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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNT IVO 2015 

 
 
PREMESSA 
La scuola è un servizio pubblico con la finalità di  istruire, formare ed insieme educare gli alunni e  
generare competenze come “valore”.  
Il servizio pubblico è il complesso rapporto che si instaura tra scuola e utenti, ed ha come oggetto le 
prestazioni di cui il primo predefinisce i caratteri –POF- e garantisce l’erogazione al secondo per la 
soddisfazione dei propri bisogni.  
La scuola ha pertanto il compito , oltre che realizzare la rendicontazione in termini economici, in quanto 
servizio pubblico, di fare un bilancio sociale.  
La presente relazione illustra l'utilizzazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di 
istruzione e formazione proprie della scuola attraverso la pianificazione delle attività e la 
programmazione degli obiettivi nonché la conformità dell'operato al POF e al programma annuale  
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  14/02/2015. 
Pertanto 
Visto il D.I. n 44 del 01/02/2001 – Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 
Considerati in particolare gli artt. n. 16, 19, 29, 30, 56, 60; 
Esaminato il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA per il periodo 01/01/15 – 31/12/2015 per la 
successiva approvazione da parte del Consiglio d’istituto. 
A conclusione del processo gestionale inerente, a quanto definito nella Relazione del Programma 
annuale 2015 e conformemente alla dotazione delle risorse finanziarie, si illustra, in relazione agli 
obiettivi programmati, quanto segue: 
 
 
Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 
 
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
 

Numero 
sezioni con 

orario ridotto 
(a) 

Numero 
sezioni con 

orario normale 
(b) 

Totale sezioni 
(c=a+b) 

Bambini 
iscritti al 1° 
settembre 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario ridotto 
(d) 

Bambini 
frequentanti 
sezioni con 

orario normale 
(e) 

Totale bambini 
frequentanti  

(f=d+e) 

Di cui 
diversamente 

abili 

Media bambini 
per sezione (f/c) 

0 7 7 165 0 165 165 1 24 
 
 
 
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 
 
La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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 Numero 
classi 

funzionant
i con 24 
ore (a) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(b) 

Numero 
classi 

funzionant
i a tempo 
pieno/prol

ungato 
(40/36 
ore) (c) 

Totale 
classi 

(d=a+b+c
) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e  (e)  

Alunni 
frequentan

ti classi  
funzionant
i con 24 
ore (f )  

Alunni 
frequentan

ti classi 
funzionant
i a tempo 
normale 
(da 27 a 

30/34 ore) 
(g)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 

funziona
nti a 

tempo 
pieno/pr
olungato 
(40/36 
ore)(h)  

Totale 
alunni 

frequenta
nti 

(i=f+g+h
) 

Di cui 
diversam
ente abili 

Differen
za tra 
alunni 

iscritti al 
1° 

settembr
e e 

alunni 
frequenta
nti (l=e-

i) 

Media 
alunni 

per 
classe 
(i/d) 

Prime 0 3 0 3 66 0 66 0 66 0 0 22 

Seconde 0 3 0 3 70 0 70 0 70 0 0 23 

Terze 0 3 0 3 59 0 59 0 59 0 0 19 

Quarte 0 3 0 3 53 0 53 0 53 2 0 18 

Quinte 0 2 0 2 52 0 52 0 52 0 0 26 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 14 0 14 300 0 300 0 300 2 0 21 

 

Prime 0 2 0 2 51 0 51 0 51 1 0 26 

Seconde 0 2 0 2 47 0 47 0 47 0 0 24 

Terze 0 3 0 2 63 0 63 0 63 0 0 21 

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Totale 0 7 0 7 161 0 161 0 161 1 0 24 

 
 
Dati Personale  - Data di riferimento: 15 marzo 2015 
     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 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 44 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

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 2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*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. 
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TOTALE PERSONALE DOCENTE 55 

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

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  

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 6 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

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 0 

TOTALE PERSONALE ATA 14 

 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2015, si precisa: 
 

Attività 
 

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € 17.091,67  è stata impegnata per provvedere al corretto 
funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per la manutenzione dei 
laboratori di informatica e delle postazioni PC degli uffici di segreteria,  per accertamenti sanitari in ottemperanza del 
D.Lgs 81 del 29/04/2008 (fino al 7 luglio 2015),per l’acquisto e l’aggiornamento di software in uso agli uffici di 
segreteria, inoltre considerata l’inadeguatezza dei fondi stanziati dal Comune di Vittoria la scuola ha dovuto far fronte 
alle spese derivate dall’acquisto di prodotti e attrezzature per la pulizia e la sanificazione dei locali, nonché alle spese 
per la posta, acquisto di registri, pagelle. Inoltre considerato che per motivi amministrativi, non dipendenti dalla volontà 
di questa scuola, la “Telecom” ha tagliato i telefoni, pertanto il personale in servizio è costretto ad usare per i servizi di 
segreteria i propri cellulari. Considerato che da almeno due mesi questa scuola è impossibilitata a comunicare per le vie 
brevi, sarà costretta a provvedere a trovare un soluzione alternativa sottoscrivendo un eventuale contratto telefonico. 
 
(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di €4.986,17  è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici per le 
attività nei progetti didattici curriculari e nei progetti collegati al POF.  
 
(A03 – Spese di Personale) La somma di €3.979,10 è stata impegnata  per il pagamento ai docenti dei corsi di recupero 
alle classi di primaria per la lingua italiana e la matematica, in considerazione dell’alta percentuale di alunni extra 
comunitari che frequentano la nostra scuola; 
(A04 – Spese d’investimento) La somma di € 643,79  è stata impegnata  per l’acquisto di un aspiraliquidi, in 
considerazione che il Comune non è riuscito a risolvere il problema di copiose  infiltrazioni di acqua piovana dal tetto 
della scuola (provvisto di copertura in policarbonato) che causano veri e propri allagamenti. 
(A05 – Manutenzione edifici) La somma di € 1.355,13  è stata impegnata  per la manutenzione dei bagni, infissi esterni 
e interni. 
 

Progetti 
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(P01 – viaggiare per conoscere) La somma di € 10.967,99  proviene in entrata dall’aggregato 04/05, e corrisponde ai 
contributi versati dalle famiglie degli alunni per la partecipazione alle attività didattiche esterne, gite e viaggi 
d’istruzione programmate e deliberate dagli OO. CC. 
 
(P02 – comune di Vittoria) La somma di 6.404,62  è stata impegnata per gli acquisti di materiale e servizi che la legge 
(del D.lg.vo 16/04/1994, n.297, art.190) pone a carico del comune; si chiarisce che per l’anno 2015 il Comune ha 
finanziato per le spese anzidette la somma di € 996,00, la differenza 5.108,78 riguardano i finanziamenti degli anni 
precedenti che il comune ha liquidato in c. residui.  
(P03 – legge 440 autonomia e formazione.) La somma di 4.318,16  è stata impegnata per la realizzazione di: 
formazione e aggiornamento personale ATA, pagamento esperti esterni per il progetto didattico di manipolazione 
“ceramicando”. 
 
(P04 – legge 626) La somma di 1.637,70   è stata impegnata per pagamento del compenso all’esperto esterno quale 
RSPP e per l’acquisto di ausili ai collaboratori scolastici. 
 
(P05 – funzioni miste) La somma di €_5.467,72  è stata impegnata per il pagamento dei compensi ai collaboratori 
scolastici in servizio nel plesso “Don Bosco” sezione scuola dell’infanzia per gli anni 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 e 2014/2015. Il finanziamento è a carico del Comune di Vittoria. 
 
(P06 – il mio amico cavallo) La somma di €_900.00  è stata impegnata per il pagamento dei compensi del progetto “de 
quo” dedicato agli alunni diversamente abili il cui finanziamento è del CTRH del distretto di Vittoria. 
 
(P07 – trinity) La somma di €_377.00  equivale a quanto versato dagli alunni per sostenere gli esami di lingua inglese 
alla “Trinity”. 
 
(P08 – generazione indipendente) il finanziamento del progetto non è stato ancora impegnato né espletato. La somma 
di € 15.000,00  è confluita in avanzo di amministrazione e prelevata per il finanziamento dello stesso progetto che è 
finanziato dall’Assessorato Regionale alla famiglia della Regione Sicilia.. 
 
(P09 – frutta in classe) La somma di €_5.90.00  è stata impegnata e pagata al personale impegnato nel progetto.  
 
(P27 – finanziamento statale  spese alunni diversamente abili) La somma di €_171.83  è stata impegnata per 
l’acquisto di libri per gli alunni “H”. Il finanziamento proviene dai fondi Ministeriali. 
 
(P32 – E-1-FESR-2014-1700) La somma di €_29.601,99  è stata impegnata per l’acquisto di un laboratorio 
d’informatica e di n.3 postazioni per gli uffici di segreteria. Il finanziamento proviene dai fondi Europei e ministeriali. 
 
(P34 – E’ primavera) La somma di €_10.055,18  è stata impegnata per il pagamento dei compensi agli esperti esterni 
impegnati nella sezione “primavera” che da due anni raccoglie bambini inferiori ai tre anni.  
 
 
 
 

Conclusioni: 
In definitiva si può dire che gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati realizzati con il programma 
annuale e hanno interpretato, nei limiti delle ancora più ridotte disponibilità finanziarie ed umane della scuola, le 
esigenze del territorio. Si rimarca, in conclusione, il pregevole lavoro svolto, pur tra mille incombenze e difficoltà, 
anche di ordine tecnologico non sempre ascrivibili alla scuola, dal personale amministrativo. 
Come appare evidente dalle attività ed i progetti riguardanti l’anno 2014, appare rispettata una coerenza di fondo fra 
spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi. 
 
SCOGLITTI, lì  Il dirigente scolastico 

PROF.SSA GIUSEPPINA SPATARO 
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Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2015 
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

 
 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, viene elaborato, conformemente a 
quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001), completo di 
tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori 
dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 
 
 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015  
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2015 con delibera n° __. 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale 2015 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale). 
 
 Le entrate accertate ammontano a € 55.671,32 di cui € 43.938,48  riscosse e € 11.732,84  
non riscosse al 31/12/2015 che costituiscono i  residui attivi dell’esercizio finanziario 2015.  
 
 Le uscite impegnate ammontano a € 98.548,05 di cui € 95.283,35 pagate e € 3.264,70 non 
pagate al 31/12/2015 che costituiscono i  residui passivi dell’esercizio finanziario 2015. 
 
 L’anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 36 
del 16/12/2015.  
 
Conto Finanziario (Mod. H) 

Il conto consuntivo 2015 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 
accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 
l'esercizio presenta  le seguenti risultanze: 
 

ENTRATE  

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  

Avanzo di Amministrazione € 119.031,35 XXXXXXXXXXX 

Finanziamenti Statali € 436,59 € 436,59 

Finanziamenti da Regioni € 36.753,51 € 36.753,51 

Finanziamenti da Enti € 2.855,45 € 2.851,45 

Contributi da privati € 14.037,00 € 14.037,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 1.592,77 € € 1.592,77 

Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 174.706,67 € 55.671,32 

Disavanzo di competenza € 42.876,73 

Totale a pareggio € 98.548,05 
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SPESE 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  

Attività  € 33.984,21 € 28.055,86 

Progetti € 113.714,34 € 70.492,19 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Fondo di Riserva € 348,00 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00 

Totale Spese € 148.046,55 € 98.548,05 

Avanzo di competenza € 0,00 

Totale a Pareggio €98.548,05 
 
Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un disavanzo di competenza di € 42.876,73 
Situazione Residui (Mod. L) 

La situazione dei residui è la seguente:  
Residui Attivi  

Iniziali al 
1/1/2015 

Riscossi 
nel 2015 

Da riscuotere Residui 
esercizio 2015 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

83.927,51 € 70.296,46 € 13.631,05 € 11.732,84 € -13.631,05 € 11.732,84 
 

Residui Passivi 
Iniziali al 
1/1/2015 

Pagati 
nel 2015 

Da pagare Residui 
esercizio  2015 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

€ 53.954,67 € 50.388,58 € 3.566,09 € 3.264,70 €- 3.566,09 € 3.264,09 
 

Si specifica: 
Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2003 € 0,00 € 0,00 
Anno 2004 € 0,00 € 0,00 
Anno 2005 € 0,00 € 0,00 
Anno 2006 € 0,00 € 0,00 
Anno 2007 € 0,00 € 0,00 
Anno 2008 € 0,00 € 0,00 
Anno 2009 € 0,00 € 0,00 
Anno 2010 € 0,00 € 0,00 
Anno 2011 € 0,00 € 0,00 
Anno 2012 € 0,00 € 0,00 
Anno 2013 € 0,00 € 0,00 
Anno 2014 € 0,00 € 0,00 
Anno 2015 € 11.732,84 € 3.264,70 
Totale situazione residui al 31/12/2015 € 11.732,84 € 3.264,70 
 

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 
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Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 
 Situazione al 1/1/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni 128.955,96 -29.140,02 99.815,94 

Totale Disponibilità 172.986,02 -103.631,66 69.354,36 

Totale dell'attivo 301.941,98 -132.771,68 169.170,30 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio 301.941,98 -132.771,68 169.170,30 
PASSIVO 

Totale debiti 53.954,67 -50.689,97 3.264,70 
Consistenza Patrimoniale 247.987,31 -82.081,71 165.905,60 

Totale a pareggio 301.941,98 -132.771,68 169.170,30 
 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 
31/12/2015. 

 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2015, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 

del 02/04/2015, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2015 in 
modo di 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 2015 sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2016.  

   
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. 2015” a cura dei Revisori dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
Situazione Amministrativa (Mod. J) 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2015, Modello J, risulta: 
A) un fondo di cassa al 31/12/2015 di € 57.621,52 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e 

con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 
B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 66.089,66. 
C) un disavanzo dell’esercizio 2015 di competenza € -42.876,73 

 
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 135/2015 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°  00315560 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 
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Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

 
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 89.058,51 
 Competenza 

esercizio 2015 
(tranne partite di giro) 

Residui anni 
precedenti 

Totale  

Riscossi € 43.938,48 € 70.296,46 € 114.734,94  
Pagati € 95.283,35 € 50.388,58 € 146.171,93  
Fondo di cassa €   57.621,52 
Residui Attivi € 11.732,84 € 0,00 €  11.732,84 €   11.732,84 
Residui Passivi €   3.264,70 € 0,00 €    3.264,70 €     3.264,70 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 €   66.089,66  
N.B.: Dati per verbale Athena 
 
Spese per Attività e Progetti 
 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta 
Formativa (P.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. 
 

SPESE 
  Personale 

(impegnato) 
Beni Di 

Consumo 
(impegnato) 

Servizi 
Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 
(impegnato) 

Tributi 
(impegnato) 

Investimenti 
(impegnato) 

Oneri 
Finanziari 

(impegnato) 

Rimborsi e 
poste 

correttive 

Tot. Spese 
programmate 

Tot. Impegni 
(impegnato) 

A01  4.526.82 5.350.80 7.214.05     17.559.05 17.091.67 

A02  3.675.32 660.72 650.13     5.933.08 4.986.17 

A03 3.979.10        5.290.16 3.979.10 

A04  353.69 174.00 116.10     857.87 643.79 

A05  210.84 928.69 215.60     4.344.05 1.355.13 

PROGETTI Supporto Didattica 

P01   10.692,63 275,36     10.978,00 10.967,99 

P06   900.00      900.00 900.00 

P07    377.00     377.00 377.00 

P09 590.00        590.00 590.00 

P27  171.83       307.55 171.83 

PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97 

P03 3.126,50  993.00 198.66     4.545.46 4.318.16 

P04   1.475.40 162.30     2.210.24 1.637.70 
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PROGETTI Formazione Personale 

P08         15.000.00  

ALTRI PROGETTI 

P02  5.102.51 279.92 1022.19     6.431.35 6.404.62 

P05 5.467,72        8.911,25 5.467,72 

P29 - P30 
P31 - P35 

        23.514.91  

P32 558.90  1030.00 5.281,94  22.731.15   29.676,80 29.601,99 

P34 9.675.49 311.22  68.47     10.271.78 10.055.18 

Fondo di 
riserva 

        348.00  

TOTALE 23.397.71 14.352,23 22.485,16 15.581,80  22.731,15   148.046,55 98.548.05 

 
 
Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2015, 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 sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 
 
• che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio di 

segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 
finanziario 2015; 

 
• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015; 
 
• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 
• che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non 

sono ancora scaduti. 
 
 

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 
si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l’esamine del Conto Consuntivo 2015 della gestione 
del Programma Annuale 2015 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale. 

 
Il Conto Consuntivo 2015, dopo l’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà 

sottoposto per l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 
 
Scoglitti, lì ___/ ___/ 2016 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Giovanna Agosta 
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•
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Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015 
 

I sottoscritti,  dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Spataro e il direttore dei servizi 

generali ed amministrativi rag Giovanna Agosta di quest’istituzione scolastica, 

 

dichiarano: 

 

� che nell’esercizio finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 

� cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.  

 

 
Scoglitti, lì  
 
 
 
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 

 
Giovanna Agosta 

 

Il dirigente scolastico 
 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
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