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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

AL CONTO CONSUNTIVO 

E.F.2017 

REMESSA 

 

Il Conto Consuntivo relativo all’Esercizio Finanziario 2017 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti   dall’art. 18 del Decreto Interministeriale 

n. 44 del 01.02.2001 e norme successive. Esso costituisce la premessa di natura contabile alla presente 

relazione. Completo di tutti i documenti di rito e corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, viene 

sottoposto all’esame del Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

 

STRUTTURA DEL CONTO CONSUNTIVO 

 

Il Conto Consuntivo (mod. H) riprende la struttura del Programma Annuale, distinguendo e descrivendo le 

Entrate e le Spese, rispetto a ciascuna voce riportata: 

1. la programmazione definitiva, che include le modifiche al Programma Annuale avvenute in corso d’anno; 

2. le somme accertate / impegnate; 

3. le somme riscosse / pagate; 

4. le somme rimaste da riscuotere /  da pagare; 

5. le differenze in più (+)  o  in meno ( –). 

 

COMPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 

 

Al Conto Consuntivo sono allegati: 

 

 il rendiconto di progetti/attività (mod. I ), che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun 

progetto/attività al termine dell’esercizio finanziario; 

 la situazione finanziaria definitiva (mod. J), che permette di conoscere il fondo-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 prospetto delle spese per il personale (mod. M ); 

 il conto del patrimonio (mod. K ); 

  il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N ); 

 il registro dei contratti. 
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DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2017 ”, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.  113 del  15.11.2016 . 

Premesso quanto sopra, si rileva che durante la gestione dell’esercizio finanziario 2017, per esigenze di ordine 

amministrativo-contabile e al fine di poter garantire un’ordinata e corretta gestione, si è reso necessario 

effettuare delle modifiche al Programma Annuale 2017 nelle Entrate, per maggiori o minori accertamenti 

come appresso indicato: 

 
AGG. 07 – VOCE 01 INTERESSI ATTIVI 2016 – BANCA D’ITALIA + 0,07 
AGG. 05 – VOCE 02 CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA’/PROGETTI 

A.S.2016/2017 – TASSA ESAMI KET LINGUA INGLESA 

+ 2.850,00 

AGG. 02–  VOCE 04 ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO 

ORIENTAMENTO 2016/2017 – MIUR 

+ 612,35 

AGG.07 – VOCE 04 RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI – BONUS DOCENTI + 308,00 
AGG. 02–  VOCE 01 FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO – DIDATTICO  SETT/DIC.2017 - MIUR 

+ 15.093,86 

AGG. 05 – VOCE 02 CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVITA’/PROGETTI 

A.S.2017/2018 

+ 28.256,00 

AGG. 05–  VOCE 04 CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE OPERATORI DAL 

06.11.2017 AL 06.11.2018 

+ 1.352,00 

AGG.05 – VOCE 02 GENITORI PER MINORE USCITA PER GITE - 4.945,00 
AGG. 02–  VOCE 04 CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2017 – MIUR + 1.000,00 
AGG. 02–  VOCE 04 CONTRIBUTI VARI PNSD – MIUR + 2.154,65 

AGG. 04–  VOCE 05 COMUNE DI CESANO MADERNO – CONTRIBUTO PER 

PROGETTO P11 – ATTIVITA’ MOTORIE PER L’INFANZIA 

+ 6.000,00 

AGG. 04–  VOCE 05 COMUNE DI CESANO MADERNO – CONTRIBUTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 2017/2018 

+ 9.000,00 

AGG. 04–  VOCE 05 COMUNE DI CESANO MADERNO – DIRITTO ALLO 

STUDIO A.S. 2017/2018 

+ 18.270,00 

AGG. 04–  VOCE 05 ASSEGNAZIONE PER SPESE D’UFFICIO DI SEGRETERIA 

2017/2018 – COMUNE DI CESANO MADERNO 

+ 2.500,00 

    

                                                                                    TOTALE  82.451,93 

 

 

Si è provveduto a pareggiare le Entrate con le Spese per maggiori o minori impegni, come di seguito indicato: 

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE + 11.500,07 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE + 26.962,21 

A03 SPESE DI PERSONALE + 308,00 

P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO + 3.154,65 

P03 GITE E ASSICURAZIONE + 13.407,00 

P06 PROGETTO SPORT + 6.261,50 

P07 LINGUA INGLESE + 4.588,50 

P11 ATTIVITA’ MOTORIE PER L’INFANZIA + 6.000,00 

P12 ARTE E TEATRO + 10.270,00 

                                                                                                     TOTALE  82.451,93 
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Le modifiche sono documentate dalle relative deliberazioni, come risulta dal seguente elenco: 
 

N° 01 15.03.2017 Delibera del Consiglio di Istituto 

  N° 10 26.06.2017 Delibera del Consiglio di Istituto 

  N°17 28.11.2017 Delibera del Consiglio di Istituto 

  N° 15 07.12.2017 Decreto Dirigenziale – Contributo per Animatori Digitali 2017 - MIUR 

  N° 16 20.12.2017 Decreto Dirigenziale – Contributo Vari per PNSD 2017 - MIUR 

   

   

   

 

 

 

ENTRATE 

 
DIMOSTRAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE ACCERTATE E RISCOSSE NELL’E.F.2017 

 

 

 

AGG. 01  - VOCE 01- 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 

L’avanzo di amministrazione previsto ad inizio Esercizio, pari a € 135.101,45 , corrisponde a quello 

effettivamente utilizzato nel Programma Annuale. 
 
 

 

AGG. 02 – FINANZ.TO STATO  - VOCE 01  - DOTAZIONE ORDINARIA 
 

 

La somma indicata nella previsione iniziale, € 26.435,33 durante l’esercizio ha subito un incremento pari a € 

15.093,86 per cui la previsione definitiva è passata a € 41.529,19   che corrisponde esattamente sia alla somma 

accertata che riscossa.  

 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse durante l’esercizio finanziario 2017: 
 

1) Fondi per il Funzionamento Amministrativo-Didattico € 41.529,19 

    

 TOTALE  41.529,19 

 

 

 

 

AGG. 02 – FINANZ.TO STATO  - VOCE 04  - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 
 

 

Nella Programmazione iniziale non era stata prevista alcuna entrata, ma durante l’esercizio  la presente voce 

ha subito un incremento pari a € 3.767,00, per cui la previsione definitiva è passata a € 3.767,00 che 

corrisponde esattamente  sia alla somma accertata che a quella riscossa .  

 

 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse durante l’esercizio finanziario 2017 
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1 Fondi per l’orientamento € 612,35 

2 Fondi per Animatori Digitali 2017 € 1.000,00 

3 Fondi Vari per PNSD 2017 € 2.154,65 

 TOTALE  3.767,00 

 

 

 

 

 

 

AGG. 04 -– FINANZ.TO ENTI LOCALI – VOCE 05 -  COMUNE VINCOLATI 

 

La somma indicata nella previsione iniziale, pari a € 0 durante l’esercizio   ha subito  un  incremento pari a € 

35.770,00 per cui la previsione definitiva   è passata  a € 35.770 che  corrisponde esattamente  alla somma 

accertata . Durante l’esercizio sono stati riscossi € 33.290,00, mentre rimangono da riscuotere 2.480,00 che si 

registrano come RESIDUO ATTIVO. Si segnala  che il  Comune di Cesano Maderno in data 11.12.2017 ha 

erogato i contributi di pertinenza dell’ a. s. 2017/2018  .   
 

 

 

 

 

 Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse durante l’esercizio 2017: 

1 Fondi per Diritto allo Studio  2017/18  - Comune di Cesano Maderno € 15.790,00 

2 Fondi per Progetto P11 2017/18 - Comune di Cesano Maderno “ 6.000,00 

3 Fondi per spese di Funzionamento Segreteria -2017/18 -   Comune di Cesano 

Maderno 

“ 11.500,00 

    

 Totale “ 33.290,00 

 

 

 
 

 

AGG. 05 – CONTRIBUTI  DA  PRIVATI - VOCE 02  - FAMIGLIE  VINCOLATI 
 

 

La somma indicata nella previsione iniziale, € 91.000,00 durante l’esercizio ha subito un incremento pari € 

26.161,00 per cui la previsione definitiva è passata a € 117.161,00 che corrisponde esattamente sia alla somma 

accertata che riscossa.  

 
 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse durante l’esercizio 2017: 

 

1) Contributi genitori per Gite € 80.055,00 

2) Contributi genitori per Progetti – Attività - Assicurazione  “ 37.106,00 

    

 Totale “ 117.161,00 
 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

AGG. 05 – CONTRIBUTI  DA  PRIVATI – VOCE 04 – ALTRI VINCOLATI 
 

 

In fase iniziale non era stata indicata alcuna la cifra.   Successivamente,  il personale della scuola ha versato un 

contributo per la stipula di un contratto assicurativo. Quindi si è provveduto a modificare il Programma 

Annuale dell’esercizio 2017 per la nuova entrata, pari a € 1.352,00.  

Per cui la previsione definitiva è passata a € 1.352,00 che corrisponde esattamente sia alla somma accertata 

che riscossa.  

 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse dell’esercizio 2017: 

 

1) Personale della Scuola per contratto assicurativo € 1.352,00 

      

   TOTALE  1.352,00 
 

 

 

 

AGG. 07 -  – ALTRE  ENTRATE – VOCE 01  - INTERESSI 
 

 

In fase iniziale non era stata indicata alcuna cifra, ma successivamente, si è provveduto a modificare il 

Programma Annuale dell’esercizio 2017 per la nuova entrata, pari a € 0,07. Perciò la previsione definitiva 

corrisponde esattamente sia alla somma accertata che a quella riscossa. 
 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse dell’esercizio 2017: 

 

 

 

 

 

 

1 Banca D’Italia – Interessi anno 2016 € 0,07 

      

   TOTALE  0,07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGG. 07 -  – ALTRE  ENTRATE – VOCE 04  - DIVERSE 
 

 

In fase iniziale non era stata indicata alcuna cifra, ma successivamente, si è provveduto a modificare il 

Programma Annuale dell’esercizio 2017 per la nuova entrata, pari a € 308,00. Perciò la previsione definitiva 

corrisponde esattamente sia alla somma accertata che a quella riscossa. 
 

Si passa alla dimostrazione analitica delle somme riscosse dell’esercizio 2017: 

 

 

 

 

 

 

1 Rimborso Autodichiarazione – Bonus Docenti  € 308,00 

      

   TOTALE  308,00 
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RIEPILOGO ENTRATE 

Le somme  accertate ammontano a  199.887,26    

rispetto  ad   una    previsione    definitiva di  334.988,71 

Sono state riscosse  197.407,26 

Restano da riscuotere, come risultano indicati 

analiticamente nel “ Mod . L” (elenco dei Residui 

Attivi). 

2.480,00 

  
 

Per cui a fine esercizio si rileva la differenza di € 135.101,45, che corrisponde esattamente all’Avanzo di 

amministrazione dell’esercizio finanziario 2016. 

SPESE 

 
DIMOSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE IMPEGNATE E PAGATE NELL’ E.F.2017  

 

 

 

 

 

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

L’importo indicato nella previsione iniziale, di € 74.963,35, durante l’esercizio ha subito un incremento pari a 

€ 11.500,07, per contributi erogati da:  Banca d’Italia per Interessi Attivi anno 2016 e dal Comune di Cesano 

Maderno che in data 11.12.2017 ha erogato il contributo per il funzionamento 2017/2018 . Per cui la 

previsione definitiva passa a €   86.463,42. In sede di chiusura d’Esercizio si rileva quanto segue: 
 

Previsione definitiva 74.963,35                       Somme impegnate 28.903,55 

Somme pagate 28.903,55 Rimaste da pagare 0 

Economia *57.559,87  

 

 

A questa scheda sono state imputate  le spese di carattere generale per il normale funzionamento 

amministrativo e per l’acquisto dei beni di consumo per l’espletamento delle varie attività amministrative. 

Si evidenzia la corretta e precisa programmazione effettuata, infatti le economie derivano essenzialmente da 

fondi che sono stati accertati   ed erogati alla fine dell’anno solare (Comune di Cesano) e che verranno 

utilizzati nel successivo esercizio finanziario. 

 

 

 

 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 38.843,26   in corso d’esercizio ha subito un incremento pari a  

€ 26.962,21, dovuto al contributo del MIUR per spese didattiche  e al contributo dei Genitori per progetti e 

attivita’.  Per cui la previsione definitiva passa a 65.805,47 

 In sede di chiusura  la situazione è la seguente: 
 

Previsione definitiva 38.843,26                       Somme impegnate 19.086,10 

Somme pagate 19.086,10 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità   economica *46.719,37   

(*) Somma che verrà   destinata per spese didattiche. 
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Questa scheda ha raccolto tutte le spese per il soddisfacimento delle diverse richieste dei docenti per il corretto 

svolgimento delle attività curriculari. 

 

La disponibilità economica non deve far pensare ad una errata programmazione dei fondi. Infatti le economie 

derivano essenzialmente da fondi che sono stati accertati ed erogati  alla fine dell’anno solare dal Comune di 

Cesano e che verranno utilizzati nel successivo esercizio finanziario . 

 

 

 

 

A 03 – SPESE DI PERSONALE 
 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale è pari a € 0, però in corso d’Esercizio ha subito  un incremento di   

€ 308,00. Per cui la previsione definitiva   passa a € 308,00.  

In sede di chiusura d’Esercizio si evidenzia la seguente situazione: 
 

 

Previsione definitiva 308,00                       Somme impegnate 308,00 

Somme pagate 308,00 Rimaste da pagare 0 

Economia (*)0    

*Fondi relativi al rimborso per autodichiarazione – bonus docenti. 

 

 
 

 

 

 

 

PROGETTI 

 
Per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sono stati elaborati numerosi Progetti, che non trovano 

riscontro nei progetti sotto elencati, in quanto finanziati dall’Amministrazione Comunale o realizzati con 

l’intervento di esperti di altri Enti o dai Docenti, senza oneri aggiuntivi per la Scuola.  

A ciò si aggiungono le normali attività didattiche che richiedono prevalentemente materiale di consumo, 

indicato nella scheda A 02 (Funzionamento didattico generale).  

 

 

 

 

P 01 – ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 778,48 durante l’Esercizio non ha subito alcun incremento.     

Per cui la previsione definitiva rimane invariata. 

In sede di chiusura d’esercizio si rileva quanto segue: 
 

Previsione definitiva 778,48                       Somme impegnate 0 

Somme pagate                0 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità  economica (*)  778,48   

(*) Somma vincolata, che verrà destinata per la stessa finalità 
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P 02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 2.708,64 durante l’Esercizio  ha subito un incremento pari a € 

3.154,65.    Per cui la previsione definitiva passa a € 5.863,29. 

In sede di chiusura d’esercizio si rileva quanto segue: 
 

Previsione definitiva 5.863,29                       Somme impegnate 2.175,00 

Somme pagate 2.175,00 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità   economica (* )  3.688,29    

(*) Somma vincolata, che verrà destinata per la formazione del personale e per animatore digitale.. 

 

 

Questa scheda ha raccolto le spese   per  lo svolgimento di attività di formazione relative al personale Docente 

dell’Istituto Scolastico. 

 

 

 

 

 

P 03 – GITE   E  ASSICURAZIONE   
 

 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale, € 89.184,02, in corso d’esercizio ha subito un incremento pari a  

€ 13.407,00, dovuto alle  numerose  uscite realizzate nell’anno 2017e al pagamento dell’assicurazione per gli 

alunni e operatori. Per cui la previsione definitiva passa a 102.591,02.  

 In sede di chiusura si rileva la seguente situazione:  
 

 

Previsione definitiva 102.591,02                       Somme impegnate 96.453,10 

Somme pagate 96.453,10 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità  economica (*) 6.137,92   

(*) Somma vincolata, che verrà destinata nell’esercizio successivo per la realizzazione del  presente 

progetto, comprensiva di una  quota destinata al Fondo di Solidarietà per gli alunni in difficoltà economiche  

 

A questo progetto soso state imputate tutte le spese relative all’attuazione delle visite didattiche e viaggi 

d’Istruzione individuate e deliberate dagli organi collegiali dell’Istituto e quelle relative all’assicurazione degli 

alunni e operatori scolasti. 

 

 

P 04 – MUSICA NEL MONDO   
 

 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale, € 7.102,52, in corso d’Esercizio  non  ha subito  alcun 

incremento. Per cui la previsione definitiva rimane invariata.   

 In sede di chiusura si rileva la seguente situazione:  
 

 

Previsione definitiva 7.102,52                       Somme impegnate 4.789,53 

Somme pagate 4.789,53 Rimaste da pagare 0 
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Disponibilità   economica (*) 2.312,99   

(*)  Somma  vincolata, che verrà destinata nell’esercizio successivo per la realizzazione del  presente 

progetto. 

 

A questo progetto sono state imputate le spese per attività   musicali per gli alunni delle scuole primarie. 

 

 

 

 

P 05 – PROGETTO “SICUREZZA” 
 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale €,5.434,64 in corso d’Esercizio non ha subito  alcun incremento,  

per cui la previsione definitiva rimane invariata rispetto alla previsione iniziale.. 

In sede di  chiusura  d’Esercizio si rileva la seguente situazione: 
 

Previsione definitiva 5.434,64                       Somme impegnate 1.952,00 

Somme pagate 1.952,00 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità   economica (*)3.482,64    

(*) Somma vincolata, che verrà utilizzata nel prossimo esercizio per la stessa finalità. 

 

In questa scheda sono state imputate le spese per il responsabile dell’  RSPP. 

 

 

 

 

P 06 – PROGETTO “SPORT” 
 

Il presente Progetto, per finalità didattiche   e di razionalizzazione delle competenze, comprende   tutte le 

attività sportive svolte dalla scuola. L’importo indicato nella previsione iniziale € 13.070,53, in corso 

d’Esercizio   ha subito un incremento pari a € 6.261,50. Per cui la previsione definitiva passa a € 19.332,03. 

In   sede di chiusura d’Esercizio si rileva la seguente situazione: 

 

Previsione definitiva 19.332,03                       Somme impegnate 11.090,04 

Somme pagate 11.090,04 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità  economica 8.241,99   

(*) vincolata, che verrà utilizzata nel prossimo esercizio   finanziario per la realizzazione del progetto. 

 

A questo progetto sono state imputate le spese per attività  sportive  per tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

 

 

P 07 – PROGETTO “LINGUA INGLESE” 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 4.412,34   in corso d’Esercizio   ha subito un incremento pari a € 

4.588,50 .Per   cui la previsione definitiva passa a € 9.000,84. 

In sede di   chiusura d’Esercizio si rileva la seguente situazione: 
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Previsione definitiva 9.000,84                       Somme impegnate 6.240,90 

Somme pagate 6.240,90 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità   economica (*)2.759,94    

(*) Economia che   verrà utilizzata nel prossimo esercizio finanziario per la stessa finalità. 

 

A questo progetto sono state imputate le spese per l’approfondimento di lingua Inglese  che ha coinvolto gli 

alunni delle classi Seconde/Terze della secondaria di primo grado  anche con il pagamento della Tassa Esami 

KET. 

 

 

P 11 – ATTIVITA’ MOTORIE PER L’INFANZIA 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 5.000,00  in corso d’Esercizio  ha subito un incremento pari a € 

6.000,00  . Per   cui la previsione definitiva passa a € 11.000,00. 

In sede di chiusura d’esercizio   si rileva la seguente situazione:  
 
 

 

Previsione definitiva 11.000,00                       Somme impegnate 5.000,00 

Somme pagate 5.000,00 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità  economica (*) 6.000,00    

(*)  Somma vincolata, che verrà utilizzata nel prossimo esercizio  finanziario per la stessa finalità. 

 

A questo progetto sono state imputate le spese per le attività motorie che hanno visto coinvolti solo gli alunni 

della scuola dell’Infanzia. 

 

 

P 12 – ARTE E TEATRO 

 

L’importo indicato nella previsione iniziale € 9.939,00  in corso d’Esercizio  ha subito un incremento pari a € 

10.270,00  . Per   cui la previsione definitiva passa a € 20.209,00. 

In sede di chiusura d’esercizio   si rileva la seguente situazione:  
 
 

 

Previsione definitiva 20.209,00                       Somme impegnate 9.368,00 

Somme pagate 9.368,00 Rimaste da pagare 0 

Disponibilità  economica (*) 10.841,00   

(*)  Somma vincolata, che verrà utilizzata nel prossimo esercizio  finanziario per la stessa finalità. 

 

 

A questo progetto sono state imputate le spese per attività   teatrali che hanno visto coinvolti gli alunni 

dell’Istituto. 
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FONDO DI RISERVA 

Programmato Utilizzato Disponibilità 

1.300,00 0 1.300,00 

 

 

RIEPILOGO SPESE 

Le somme impegnate ammontano a  185.166,22 

Rispetto ad una previsione definitiva di  334.988,71 

Sono state pagate                                                                      185.166,22 

310.575,27                                                                                                    

310.575,27 

Si rilevano somme da pagare  0 

  

Per cui a fine esercizio si rileva la differenza di € 149.822,49, che corrisponde esattamente all’Avanzo di 

amministrazione dell’esercizio finanziario 2017. 

 

 

Per quanto attiene alle spese, si precisa che: 

 

- l’ammontare dei pagamenti, per attività o progetti, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente 

documentati e quietanzati; 

- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza delle norme 

sull’applicazione dell’I.V.A., del bollo  ed eventualmente delle ritenute 

assistenziali, previdenziali, IRPEF; 

- sulle fatture risulta accertata la regolarità della fornitura e, ove previsto, il 

numero di inventario. 

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 

 

  

 

 

  

Il Conto Consuntivo si chiude con un Avanzo di Comp.za  di competenza pari a     

derivante  dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.        

                                           

€ 14.721,04 

Il risultato complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31.12.2017 

(Mod. J), più i Residui Attivi, meno i Residui Passivi (Mod. L) al 31.12.2017 

si presenta con un Avanzo che costituisce l’Avanzo di Amministrazione                                                                                                                   

 

 

 

€ 

 

 

149.822,49 

Dall’allegato Mod. J, risulta un fondo di cassa a fine esercizio di                                                          

che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’Estratto Conto della 

Banca  D’Italia, di cui si allega la fotocopia. 

 

    €      142.940,94           

Gli interessi attivi indicati nell’AGG. 07 – Voce 01 delle Entrate corrispondono a 

interessi   maturati sul conto di T.U. 0318506 

                                                                                                  

€ 0,07 
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Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, 

durante l ’esercizio   ha subito delle variazioni date dalla rivalutazione dei beni  al 

31.12.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

      

 

 

      

 
 

 

CONTO PATRIMONIALE 
 

 Consistenza iniziale Variazioni Situazione al 31.12.2017 
ATTIVITA’ 167.411,40 -9.081,82 158.329,58 
PASSIVITA’ -20.185,83 20.185,83  0 
CONSISTENZA NETTA 147.225,57 11.104,01 158.329,58 

 

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del  Registro  inventario  al  

31.12.2017. 
 

 

 

 

Il Conto Consuntivo, alla data del 31.12.2017, presenta i seguenti valori, in   sintesi: 

 

ENTRATE       SPESE 
 

AGG. 02 - Finanziamenti dello Stato 45.296,19 AGG. A - Attività 48.097,65 

AGG. 04 - Finanziamenti da Enti 35.770,00 AGG. P - Progetti 137.068,57 

AGG. 05 - Contributi da Privati 118.513,00    

AGG. 07 - Altre Entrate 308,07      

      

 Disavanzo di competenza 0  Avanzo di competenza 14.721,04 

 Totale 199.887,26  Totale 199.887,26 

 

Cesano Maderno, 23/03/2018  

           

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     IL DIRETTORE S.G.A 

       (Prof. ssa Michela VACCARO )                                                      Rag. Luisa AIELLO 


