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Fonti:  Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); 

 Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario Straordinario il 22/01/2021 delibera 
n° 02; 

 Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2021. 
 Analisi Conto Consuntivo 2021 - Differimento dei termini per emergenza sanitaria: Nota 

Ministero dell’Istruzione Prot. 9148 del 04/03/2022. 
 

 
D.S.G.A.: 
 

 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.  
 
Modulistica: 
 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2021 
 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 
 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 
 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021 
 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2021 
 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2021 
 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2021 

 
 
Adempimenti: 
 Certificazione Unica 2022   redditi 2021 
 Dichiarazione 770 / 2021    redditi 2021 
 Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2021 
 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2021 
 Gestione dati AVCP – CIG 2021 
 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 “Dichiarazione 

adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 
 

Dirigente Scolastico:  Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 15/04/2022 
 

Revisori dei conti:  Analisi Conto Consuntivo 2021 (Athena) Verbale n° ____ del __/__/2022  
 

Commissario 
Straordinario: 

 Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2022 n° ___ 

 
Pubblicità:  Portale unico dei dati della scuola 

 Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 
 MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi 
 Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) 
 Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) 

 
 
 

 
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Piera Orengo 
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Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 

a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, 
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo 

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato 
da una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati. 

 
 
Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23). 
 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al 
Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di 
regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto. 

 
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal 

Commissario Straordinario il 21/01/2021 con delibera n. 02 
A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare variazioni 

al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2021. 
 
La relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 

consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi 
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione 
Scolastica. 

 
 
 

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo 
La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni: 

1. Dati generali dell’istituzione scolastica 
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute 
in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 
 
 

Dati Generali Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 marzo 2022 
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2021/2022 è la seguente: 
 

Numero classi 
non terminali 

(a) 

Numero classi 
terminali 

(b) 

Totale classi 
(c=a+b) 

Totale alunni 
iscritti al 15 marzo 

(d) 

Totale alunni 
frequentanti 

(e) 

Di cui 
diversamente abili 

32 30 62 1563 1522 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 
PERSONALE 
 
Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022 
    
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola 
di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 19 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 
orario* 

3 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il 
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante 
scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 29 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto annuale 

0 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 
contratto fino al 30 Giugno 

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 12 

 



2.  Dati contabili 

La situazione del conto di cassa dell’Istituzione scolastica per l’esercizio finanziario 2021 risulta essere 
la seguente e concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto del conto corrente bancario 
dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia 

 

251.582,27
Competenza 160.227,81

Residui 62.310,70
Totale (1) 222.538,51

Competenza 82.005,57

Residui € 25.739,18
Totale (2) 107.744,75

114.793,76
366.376,03

CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021

SOMME RISCOSSE

SOMME PAGATE

Differenza (1 - 2)                 

 

 
 

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d’Italia il 
sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla 
contabilità speciale n° 0312265 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
 

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a €.   475.197,10  ed è stato così determinato:  
 
 

72.386,87

69.613,27
142.000,14

€ 25.004,31

€ 8.174,76
33.179,07

108.821,07
366.376,03
475.197,10

GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  2021

PASSIVI

Totale (2)

Esercizio Corrente

ATTIVI

Totale (1)

Esercizi Precedenti

DIFFERENZA (1 - 2)

Esercizi Precedenti

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO    2021

 
 

 
 

 



L’avanzo di competenza dell’esercizio 2021 ammonta ad €. 125.604,80 ed è così determinato: 

231.314,68

105.709,88

125.604,80

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2021

SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2021

AVANZO ESERCIZIO 2021
 

 

Durante l’esercizio 2021 il Programma Annuale è stato oggetto di variazione per gli importi sotto 

riportati: 

 

N. Delibera DATA IMPORTO

I Variazione 16 05/07/2021 45.807,69

II Variazione 23 28/12/2021 157.243,89

203.051,58
 

 

 

378.116,44

203.051,58

581.168,02

Previsione iniziale entrate

Totale variazioni in corso d’anno

Previsione definitiva
 

 

La verifica di attuazione del Programma Annuale 2021 è stata effettuata in data 05/07/2021 con delibera 
n. 16 del Commissario Straordinario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conto Finanziario (Mod. H) 
Alla luce di quanto sopra indicato, il conto finanziario (Mod.H) relativo all’anno 2021 presenta le 
seguenti risultanze: 
 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) 

Avanzo di Amministrazione € 349.853,34 XXXXXXXXXXX

Finanziamenti ell'Unione Europea € 70.579,37 € 70.579,37

Finanziamenti Statali € 121.863,73 € 121.863,73

Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00

Finanziamenti da Enti € 13.198,48 € 13.198,48

Contributi da privati € 25.223,06 € 25.223,06

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00

Rimborsi e restituzione di somme € 450,00 € 450,00

Sponsor e utilizzo di locali € 0,00 € 0,00

Altre entrate € 0,04 € 0,04

Mutui € 0,00 € 0,00

Totale entrate € 581.168,02 € 231.314,68

€ 231.314,68

ENTRATE

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio
 

 

SPESE

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) 

Attività € 361.627,20 € 60.489,42

Progetti € 209.086,21 € 45.220,46

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00

Fondo di Riserva € 1.000,00 € 0,00

Disponibilità da programmare € 9.454,61 € 0,00

Totale Spese € 581.168,02 € 105.709,88

Avanzo di competenza € 125.604,80

Totale a Pareggio € 231.314,68
 

 



Situazione Residui (Mod. L) 

 

La situazione dei residui è la seguente: 

Iniziali al 
1/1/2021

Riscossi nel 
2021

Da riscuotere Residui 
esercizio 

2021

Variazione in 
diminuzione

Totale Residui 
Attivi al 

31/12/2021
€ 132.185,01 € 62.310,70 € 69.874,31 € 72.386,87 -€ 261,04 € 142.000,14

Iniziali al 
1/1/2021

Pagati nel 
2021

Da pagare Residui 
esercizio 

2021

Variazione in 
diminuzione

Totale Residui 
Passivi al 

31/12/2021
€ 33.913,94 € 25.739,18 € 8.174,76 € 25.004,31 € 33.179,07

Residui Attivi

Residui Passivi

 
 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 
 
 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:  
 
 

 
Situazione al 

1/1/2021
Variazioni Situazione al 

31/12/2021

Totale Immobilizzazioni € 57.970,62 € 3.648,89 € 61.619,51

Residui € 132.185,01 € 9.815,13 € 142.000,14

Disponibilità Liquide € 261.202,27 € 105.173,76 € 366.376,03
Totale dell'attivo € 451.357,90 € 118.637,78 € 569.995,68

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00

Totale a pareggio € 451.357,90 € 118.637,78 € 569.995,68

Totale debiti € 33.913,94 -€ 734,87 € 33.179,07

Consistenza Patrimoniale € 417.443,96 € 119.372,65 € 536.816,61

Totale a pareggio € 451.357,90 € 118.637,78 € 569.995,68

PASSIVO

ATTIVO

 
 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 
31/12/2021. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021 come indicato nella comunicazione MIUR 2233 
del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 
in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto 
dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.  

Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad 
ammortamento nell’esercizio 2022. 

 



La situazione risulta perciò la seguente: 
 

SITUAZIONE AL 
01/01/2021 30.982,83 26.859,09 57.841,92 128,70 57.970,62

AUMENTI:

01/01/2021- 31/12/2021 866,08 21.468,71 22.334,79 0,00

TOTALE AUMENTI 
ANNO 2021 866,08 21.468,71 22.334,79 0,00 22.334,79

DIMINUZIONI: 
Ammortamento 2020 ai 

sensi Circolare MIUR Prot. 
223 del 2/4/12 6.438,88 12.239,42 18.678,30 7,60 18.685,90

TOTALE 
DIMINUZIONI 2021 6.438,88 12.239,42 18.678,30 7,60 18.685,90

CONSISTENZA 
PATRIMONIALE AL 

31/12/2021 25.410,03 36.088,38 61.498,41 121,10 61.619,51

Totale 
generale

CATEGORIA 
I

TOTALE
CATEGORIA 

III
LIBRI

 

   

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. 
Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello 
Stato. I dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo 
“Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021” a cura dei Revisori dei Conti. 

 

 

Analisi delle Entrate 

 

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021 

 

 



 

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso 
d'anno e quindi della previsione definitiva approvata. 
 

 

 

 
 

 



 
I contributi volontari da privati sono stati utilizzati per la copertura della spesa relativa all'assicurazione 
scolastica (voce di destinazione A.2.2), per ampliamento Offerta Formativa del Plesso di Ventimiglia 
(P.2.3) secondo la programmazione iniziale.  

 
Aggregato Importo 

Avanzo di amministrazione presunto 349.853,34 

Finanziamenti dall' Unione Europea 70.579,37 

Finanziamenti dallo Stato 121.863,73 

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 13.198,48 

Contributi da privati 25.223,06 

Rimborsi e restituzione somme 450,00 

Altre entrate 0,04 
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Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021 

 
 

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività 

finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto 

comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il 

consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata. 

 

 

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile 

degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi 

Programmazione Definitiva, Somme Pagate e Somme da Pagare.  

 

Analisi delle Spese 



op    
 

12 

 

 

 

SPESE IMPORTO  DESTINATO 

Spese di personale 169.795,58 

Acquisto di beni di consumo 129.603,15 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 110.577,28 

Acquisto di beni d'investimento 148.041,49 

Altre spese 4.317,55 

Imposte e tasse 25,00 

Rimborsi e poste correttive 8.353,36 

Fondo di riserva 1.000,00 
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Spese per Attività e Progetti 
 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 

nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 

apprendimento.  

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per 

tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in 

considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una 

programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 

 
 

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 
 
 

Tipo Descrizione
Programmazione 

Definitiva
Somme Impegnate % di utilizzo

1 Personale 169.795,58 37.019,56 21,80%

2 Beni di consumo 129.603,15 13.746,79 10,61%

3
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi

110.577,28 37.217,57 33,66%

4 Beni d'investimento 148.041,49 8.082,09 5,46%

5 Altre spese 4.317,55 1.848,67 42,82%

6 Imposte e tasse 25,00 25,00 100,00%

7 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0,00

8 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

9 Rimborsi e poste correttive 8.353,36 7.770,20 93,02%

98 Fondo di riserva 1.000,00 0,00 0,00%

571.713,41 105.709,88

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività  ed è 
articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa 
Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto 
dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più Importanti aggregazioni di 
spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rappporti simili
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Indici di Bilancio per le Entrate 
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Indici di Bilancio per le Spese 
 
 

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2021, si precisa: 

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della 
previsione definitiva; 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 

 che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di segreteria 
della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2021; 

 che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021; 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

 che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2022 / redditi 2021 in quanto i termini 
non sono ancora scaduti. 
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Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 
 

 Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 
 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 
 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 
 

Verifica: 
 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si 
sottopone ai Revisori dei conti l’esamine del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 
2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
 
Imperia, 14 aprile 2022   

Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico 
(Piera ORENGO)  

 
                    (Prof.ssa Rosaria SCOTTI)  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo a firma autografa 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo a firma autografa 
 

 
 

***************************************************************************** 
Il dirigente scolastico 

 
Vista la Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, a 

corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi 

Valutati i dati di bilancio 
 

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti. 
 

 Il Dirigente Scolastico  

 (Prof.ssa Rosaria SCOTTI)  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo a firma autografa 
******************************************************************************    
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