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1. PREMESSA 
 
La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione 
e gli indirizzi che intende perseguire. 
L’attività di programmazione si concretizza nel Programma annuale, mentre l’attuazione di quanto 
programmato si evidenzia nel Conto consuntivo che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione 
scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti come peraltro stabilito dal D.M.44/2001. 
Il conto consuntivo è composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio. 
Per la stesura della presente relazione, che accompagna il conto consuntivo 2014, la dirigente scolastica : 
 ha preso in considerazione il conto finanziario e il conto del patrimonio con i relativi allegati predisposti 

dal direttore dei servizi generali e amministrativi 
 ha tenuto conto della verifica del Programma annuale 2014 effettuata entro il 30 giugno 2014 
 ha considerato la valutazione dei Progetti e delle Attività attuata con le modalità previste nelle singole 

schede descrittive 
 
 
2. STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO 
 
Il conto consuntivo (mod.H) riprende la struttura del Programma annuale distinguendo e descrivendo le 
entrate e le spese. Rispetto alle entrate riporta: 
1. la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno 
2. le somme accertate 
3. le somme riscosse 
4. le somme rimaste da riscuotere 
5. le differenze in + o in - 
Rispetto alle spese riporta: 
1. la programmazione definitiva che include le modifiche al programma annuale avvenute in corso d'anno 
2. le somme impegnate 
3. le somme pagate 
4. le somme rimaste da pagare 
5. le differenze in + o in - 
 
3. COMPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 
 
Al conto consuntivo sono allegati: 
 il rendiconto di progetto/attività (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun 

progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario 
 la situazione amministrativa definitiva (mod. J) che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura 

dell'esercizio e l'avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo 
 l'elenco dei residui attivi e passivi (mod. L) che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora 

da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio 
 il registro del conto corrente postale 
 il registro degli accantonamenti e ritenute 
 il conto del patrimonio 
 il prospetto delle spese per il personale 
 
4. DESCRIZIONE ANALITICA 
 
4.1. ENTRATE 
 
Avanzo di amministrazione 
 
L'avanzo di amministrazione, al termine dell’esercizio finanziario 2013, è pari a € 210.506,12 ed è 
determinato: 
 dalla disponibilità da programmare; 
 da economie derivanti dai restanti progetti e attività: 
 contributo genitori pervenuto a dicembre 2013: 
 contributo per assicurazione pervenuto a dicembre 2013. 
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Finanziamenti dello Stato 
 
Programmato   Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
  
 7.804,41          16.166,00                      16.166,00                         16.166,00             0              
 
Dotazione ordinaria 
 
Programmato    Definitivo               Accertato              Riscosso Da riscuotere Differenza 
     
 7.804,41            16.070,87                     16.070,87                        16.070,87             0                  
 
Altri finanziamenti vincolati 
 
Programmato    Definitivo               Accertato              Riscosso Da riscuotere Differenza 
     
      0                  95,13                            95,13                             95,13                0                  
 

 
La differenza fra programmazione previsionale e definitiva è data da assegnazioni per funzionamento e 
contributo per l’orientamento pervenuti successivamente all’approvazione del programma annuale. 
 
 
Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
 
  0                     37,770,41                       37.770,41                       37.770,41                0              
 
La differenza fra programmazione previsionale e definitiva è dovuta a contributi 1° comprensivo per iniziative 
svolte in comune, ad assegnazione per acquisto materiale, fondi diritto allo studio, funzioni miste e 
formazione genitori da parte del Comune di Nova Milanese.  
 
Contributi da privati 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
      
   1.171,00         44.702,70                     47.702,70                       47.702,70                   0         -3.000,00 
         
Famiglie vincolati 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
 
  1.171,00           39.896,70                     42.896,70                     42.896,70                 0                  -3.000,00 
 
La differenza fra programmato previsionale e definitivo è dovuta dai contributi dei genitori per visite di 
istruzione, contributo per progetti, assicurazione e contributi genitori quale contributo volontario, la cifra di € 
3.000,00 è relativo al contributo del comitato genitori pervenuto a dicembre. 
 
 
   
Altri non vincolati 
 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
 
       0     3.370,00   3.370,00                            3.370,00          0                  0 
 
La differenza fra programmato previsionale e definitivo è dovuta dal contributo ISMU. 
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Altri vincolati 
 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
 
   0         1.436,00  1.436,00     1.436,00        0                     0 
 
La differenza fra programmato previsionale e definitivo è dovuta dai contributi per Frutta nella scuole e 
donazione compagnia Gli scantinati. 
 
Altre entrate 
 
Programmato Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
      
       0                  960,96                            960,96                             960,96             
 
La differenza fra programmazione previsionale e definitiva è data da interessi attivi istituto cassiere, storni 
vari per mancato bonifico a dipendenti. 
 
 
TOTALE ENTRATE 
 
Programmato      Definitivo  Accertato  Riscosso Da riscuotere Differenza 
 
219.481,53          310.106,19               102.600,07                      102.600,07               0                207.506,12 
 
 
 
SPESE 
 
 
Attività 
 
Programmato Definitivo          Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
 81.353,30      143.654,06                   85.688,08                    76.460,67                9.227,41               57.965,98 
 
A01 Funzionamento amministrativo generale 
 
Programmato   Definitivo Impegnato  Pagato   Da pagare  Differenza 
 
 39.155,67      55.605,71         28.880,75          28.169,49                          711,26                             26.724,96          
 
La differenza fra programmazione previsionale e definitiva è data sostanzialmente da: 

 assegnazione per acquisto materiale, introito interessi attivi e assegnazione per funzionamento 
 

Le spese effettuate e le somme impegnate riguardano: 
 abbonamenti 
 spese postali 
 manutenzioni ordinarie e straordinarie 
 acquisto materiale pulizia 
 acquisto materiale per farmacia 
 acquisto materiale per cancelleria 
 pagamento visite fiscali effettuate nel 2012 
 
La disponibilità è stata iscritta al programma annuale 2015. 
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A02 Funzionamento didattico generale 
 
 
 
Programmato    Definitivo Impegnato Pagato   Da pagare  Differenza 
 
  39.098,81         82.752,97         54.517,96          46.001,81                       8.516,15                          28.235,01 
 
La differenza fra programmazione previsionale e definitiva è data da modifiche apportate al programma 
annuale 2014 per assegnazioni da alunni per assicurazione e visite di istruzione, I.C. “Giovanni XXIII” 
contributo per iniziative in comune 
 
Le spese effettuate e le somme impegnate riguardano: 
 acquisto di materiale di facile consumo 
 visite di istruzione 
 pagamento assicurazione 
 noleggio fotocopiatrice 
 acquisto LIM  
 
La disponibilità è stata iscritta nella corrispondente attività per l’anno 2015. 
 
 
A03 Spese di personale 
 
Programmato        Definitivo           Impegnato         Pagato  Da pagare  Differenza 
 
 3.098,82                 5.295,38             2.289,37             2.289,37                    0                                   3.006,01 
 
La differenza fra programmato e definitivo è data da assegnazioni per funzioni miste non ancora interamente 
riscosse e introiti per adesione progetto frutta nelle scuole. 
Le spese effettuate e le somme impegnate riguardano: 
 pagamento funzioni miste, frutta e contributi. 
 

 
 La disponibilità è stata iscritta nella corrispondente attività per l’anno 2015. 
 
 
Progetti 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
 30.515,08         58.838,98                       29.674,90                    29.595,40            79,50              29.164,08 
 
P01 Sviluppo delle nuove tecnologie 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
   4.827,51         7.802,51                       3.091,92                       3.012,42              0,00                    4.710,59 
 
La differenza fra programmato e definitivo è data da assegnazioni per il diritto allo studio. 
Le spese e le somme impegnate riguardano: 
 spese di telefono per linea ADSL  
 
La residua disponibilità finanziaria verrà utilizzata per lo stesso motivo nell’anno 2015 nell’attività A 01. 
 
 
P02 Aggiornamento e formazione 
 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
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 2.589,44           4.512,65                        1.459,00                       1,459,00               0,00               3.053,65 
 
La differenza fra la programmazione previsionale e quella definitiva riguarda contributo amm. comunale per 
diritto allo studio. I.C. “Giovanni XXIII” per iniziative in comune e contributi MIUR 
Le spese e le somme impegnate riguardano: 
 retribuzione degli esperti per le attività di formazione 
 pagamento scuole in rete per corsi di formazione 
 
Sono state svolte tutte le attività di aggiornamento previste per il personale. 
La disponibilità finanziaria verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2015 per analogo progetto. 
 
P03 La sicurezza nella scuola 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
   
 2.436,85            4.436,85                       3.350,00                       3.350,00                 0                     1.086,85 
 
La differenza fra la programmazione previsionale e quella definitiva riguarda il contributo da parte MIUR. 
Le spese previste e le somme impegnate riguardano: 
 
 compenso al RSPP 
 formazione  
 
La disponibilità finanziaria residua è stata iscritta per l'esercizio finanziario 2015 nell’attività A 01. 
 
 
P04 Promozione del successo formativo 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
17.117,98        33.837,13                        18.744,67                       18.744,67                 0                   15.092,46 
 
La differenza fra la programmazione previsionale e quella definitiva riguarda contributo genitori, alunni per 
progetti e diritto allo studio. 
 
Le spese sono relative a: 
 retribuzione esperti esterni per la realizzazione dei progetti previsti 
 
La disponibilità residua è stata iscritta in nei progetti per l'esercizio finanziario 2015. 
 
 
P05 Promozione dell'integrazione alunni con handicap e stranieri 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
3.543,30           8.249,84                          3.029,31                         3.029,31              0                      5.220,53 
 
La differenza fra la programmazione previsionale e quella definitiva è relativa ad assegnazione progetto 
ISMU e rimborso I.C. Cesano Maderno. 
Le somme impegnate riguardano: 

 acquisto materiale per sostegno 
 

 
La disponibilità verrà utilizzata per analogo progetto previsto nell'esercizio finanziario 2015. 
 
 
 
Fondo di riserva 
 
Programmato     Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
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 300,00                        0,00                           0,00                               0,00                    0,00                   0,00 
 
La somma iscritta non è stata utilizzata. 
 
 
TOTALE SPESE 
 
 
Programmato Definitivo  Impegnato  Pagato  Da pagare Differenza 
 
112.168,38        202.793,04                   115.362,98                     106.056,07         9.306,91           87.430,06 
 
Disponibilità da programmare 
 
Programmato € 107.313,15 
 
La somma iscritta alla voce disponibilità da programmare non è stata utilizzata. 
 
 
Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio. 
 
 
 
La consistenza patrimoniale al 31/12/2014 è di € 37.179,98 in seguito a rivalutazione dei beni appartenenti 
alle istituzioni scolastiche statali. 
 
5. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
La figura 1 rappresenta le entrate effettive del 2014 suddivise in base alle aggregazioni. 
Come si evince dal grafico, le entrate più consistenti sono costituite dall’avanzo di amministrazione che 
risulta così elevato a causa dei residui attivi posti nell’aggregato Z in bilancio di previsione 2014, seguiti dai 
contributi dei privati, dai finanziamenti del Comune e dai finanziamenti dello Stato, però in gran parte 
vincolati. 
 
La figura 2 riporta la rappresentazione mediante istogramma e per voci disaggregate della programmazione 
previsionale, della programmazione definitiva e delle somme impegnate nell'esercizio finanziario 2014. Le 
discrepanze fra le tre voci sono spiegate nella descrizione analitica del bilancio. 
 
Le figure 3 e 4 riportano la rappresentazione mediante istogramma della programmazione definitiva e delle 
somme impegnate rispettivamente delle Attività e dei Progetti. 
Le spiegazioni sugli accreditamenti e sugli impegni di spesa sono riportati nella descrizione analitica del 
conto consuntivo. 
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Figura 1 – Entrate 2014 (programmazione definitiva) 
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Figura 2 – Esercizio finanziario 2014 
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Figura 3 - Spese per attività 
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Figura 4 – Spese per progetti 
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Alla data odierna sono stati retribuiti gli specialisti  dei progetti P02, P03 e P04. 
In presenza di una disponibilità di cassa a volte inferiore al fabbisogno, sono stati prioritariamente erogati i 
compensi per il personale a tempo determinato e il personale esterno legato da vincoli contrattuali. Sono 
state inoltre prioritariamente liquidate le spese per la fornitura di materiale. 
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Figura 5 – Programmazione di previsione 
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Figura 6 – Programmazione definitiva 
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La figura 5 riporta in grafico le voci riguardanti le spese, dove le somme riguardanti le spese per il personale 
e per la didattica sono state fra loro disaggregate. Tale grafico è riportato anche nella relazione al 
Programma annuale 2014. 
Analoga metodologia è stata adottata per l’elaborazione del grafico riportato nella figura 6 che riporta però la 
programmazione definitiva 2014. 
Il confronto fra i due grafici evidenzia una differenza fra le voci nella programmazione previsionale e in quella 
definitiva. 

 Spese per il settore amministrativo  in diminuzione determinata da riassestamento percentuale. 
 Spese per il settore didattico  in  aumento per le motivazioni riportate per l’attività A02 e i  

                                                                progetti P01, P02, P04 e P05 
 Spese per il personale   in linea 
 Spese per adempimenti legislativi  sovrapponibili 
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1. ATTIVITA' NEGOZIALE ESPLETATA 
 
Le attività negoziali espletate sono state le seguenti: 
 
 Accordo di rete con il 1°istituto comprensivo di Nova Milanese per l'attuazione dei progetti P02 e P04 
 Accordo di rete fra varie istituzioni scolastiche per progetto P02 (Ali per l’infanzia) 
 Contratto con Biella Federica per la realizzazione del progetto P02 
 Contratto con Marcazzan Alessandra per la realizzazione del progetto P02 
 Contratto con Lavizzari Sara per la realizzazione del progetto P02 
 Contratto con Pozzi Benedetta Maddalena per la realizzazione del progetto P02 
 Contratto con AGICOM per nomina RSPP e formazione del personale in materia di sicurezza progetto 

P03 
 Contratto con Weston Mark Christopher per realizzazione del progetto P04 
 Contratto con Avery Gosfield per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con l’Associazione Stella Blu per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con British Institute per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con Associazione culturale “Nonsolostorie” per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con Vismara Alessandro per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con Breragioca per la realizzazione del progetto P04 
 Contratto con l’Associazione culturale Stella Blu per la realizzazione del progetto P04 
 Incarico a Galli Giorgio per la realizzazione del progetto P02 
 Incarico a Figini Luca per la realizzazione del progetto P04 
 Convenzione per tutoring con l'Università Bicocca di Milano 
 Convenzione per tutoring con l’Università Cattolica di Milano 
 Convenzione con il Comune di Nova Milanese per le "funzioni miste" del personale ATA 
 Convenzione con il Comune di Nova Milanese per l'utilizzo dei locali e della palestra 
 Intesa con altre istituzioni scolastiche e Amministrazioni Comunali per la realizzazione di un sistema 

integrato sul territorio in materia di integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
 Intesa con altre Istituzioni scolastiche e Amministrazione comunale di Nova Milanese per l’integrazione 

degli alunni con disabilità 
 Accordo di rete scuole autonome Monza e Brianza 
 
 
I contratti relativi all'acquisto di beni sono riportati nell'apposito registro dei contratti. 
 
 
2. RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
 
Ogni progetto risulta corredato di indicatori, standard di accettabilità, modalità di monitoraggio e di 
valutazione. Ciò ha consentito di effettuare delle valutazioni il più possibile oggettive da parte degli organi 
scolastici a ciò preposti. La scansione del monitoraggio ha consentito inoltre di apportare gli adeguamenti 
necessari in itinere. 
Le risorse finanziarie disponibili sono state utilizzate per il perseguimento degli obiettivi già indicati nella 
relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2014 e precisamente hanno riguardato le seguenti 
aree di investimento. 
 
 Spese per il settore amministrativo e didattico 
 

Sono state effettuate tutte le spese necessarie all'attuazione degli ordinari compiti amministrativi e di 
ambito didattico come previsto dalle schede A01 e A02. 

 
 Spese per il personale 
 

Le spese relative ai compensi dovuti a personale assunto con contratto a tempo determinato sono state 
già sostenute così come i pagamenti per le prestazioni aggiuntive del personale interno.  
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 Progetti di miglioramento dell'offerta formativa 
 

Sono stati realizzati tutti i progetti indicati in fase di previsione che avevano l'obiettivo di ampliare l'offerta 
formativa degli alunni mediante la proposta di percorsi aggiuntivi con l'intervento di esperti esterni e 
interni la cui retribuzione è stata già effettuata (P04). 

 
 Progetti di sviluppo delle nuove tecnologie 
 

I laboratori sono stati utilizzati da gruppi classe e da gruppi misti.  
Si è proceduto all'acquisto di materiale informatico. 
 

 Aggiornamento e formazione 
 

I piani di formazione  sono stati completamente realizzati. I percorsi effettuati hanno consentito di affinare 
le competenze professionali dei docenti e di concludere il processo di revisione del Piano dell'Offerta 
formativa. 

      Le somme avanzate sono state rese disponibili per il piano di formazione dell'esercizio finanziario 2015. 
      Il progetto di aggiornamento e formazione comprende anche il percorso di riflessione su tematiche     
      educative rivolto ai genitori dei due istituti comprensivi, percorso interamente realizzato. Per tale ultimo  
      progetto è previsto un accordo di rete fra 1° e 2° Istituto comprensivo di Nova Milanese. Le incombenze 
      amministrative fanno capo al 2° Istituto comprensivo. 
 

 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

E' stato interamente realizzato quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare: 
 è stato rinnovato l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
 sono stati redatti i piani di emergenza dei plessi 
 è stato realizzato il lavoro previsto dalle commissioni sicurezza dei plessi 
La disponibilità finanziaria su questo progetto consentirà la stesura del contratto con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione anche per il 2015 e la sostituzione di attrezzature obsolete con 
attrezzature a norma. 

 
3. CONCLUSIONI 
 
A distanza di tempo dall'introduzione del Regolamento amministrativo - contabile persistono elementi di 
criticità nell'applicazione ottimale del Regolamento soprattutto in relazione a: 
 incertezza rispetto ai tempi di accreditamento dei finanziamenti ministeriali che determina una estrema 

prudenza nel dare attuazione a decisioni che prevedano spese di una certa consistenza; 
 insufficienza dei fondi ministeriali  finalizzati alla realizzazione di progetti qualitativamente elevati a fronte 

di una creatività della scuola che propone continuamente nuovi potenziali percorsi didattici; in particolare 
emerge una criticità rispetto ai fondi destinati alla formazione e all’aggiornamento del personale e alla 
sicurezza. 

 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
   Dott.ssa Graziella Zorzetto 


