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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 

 

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 2019 approvato dal Consiglio di Istituto del 6/03/2019 
delibera n° 2; 

 Decreti di Modifica al Programma Annuale 2019. 
 

D.S.G.A.: 
 

 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.  
 
Modulistica: 
 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2019 
 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 
 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019 
 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2019 
 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2019 
 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2019 
 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2019 

 
Adempimenti: 
 Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Argo Bilancio 
 Certificazione Unica 2020  redditi 2019 
 Dichiarazione 770 / 2020    redditi 2019 
 Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019 
 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2019 
 Gestione dati AVCP – CIG 2019 
 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2019 

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

Dirigente 
Scolastico: 

 Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il __/__/2020 

 
   

 
Consiglio di 
Istituto: 

 Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2020 n° ___ 
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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 

Dott. Egidio Cannizzaro 
1 
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 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, 
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2019, 

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. 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ai Revisori dei conti 
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 
 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2019, 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 2019 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 6/03/2019 con delibera n° 2. 

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 
variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2019. 

 Le entrate accertate ammontano a € 875.909,20 di cui € 865.779,20 riscosse e € 10.130,00 
non riscosse al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2019.  

 Le uscite impegnate ammontano a € 1.058.486,60 di cui € 977.262,71 pagate e € 81.223,89 
non pagate al 31/12/2019 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2019. 
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Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo  

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente: 

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8 

N. classi articolate:  1 

(Schema verbale Athena) 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Numero 
classi 
corsi 

diurni (a) 

Numero 
classi 
corsi 

serali (b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 

1°settembr
e corsi 

diurni (d) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre corsi 
serali (e) 

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi 
diurni (f)  

Alunni 
frequenta
nti classi 

corsi serali 
(g) 

Totale alunni 
frequentanti 

(h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi diurni 

(i=d-f) 

Differenza 
tra alunni 

iscritti al 1° 
settembre e 

alunni 
frequentanti 
corsi serali 

(l=e-g) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi 

diurni (f/a) 

Media 
alunni per 

classe 
corsi serali 

(g/b) 

Prime 16 0 16 360 0 353 0 353 4 7 0 22,06 0 

Seconde 18 0 18 356 0 349 0 349 9 7 0 19,39 0 

Terze 17 2 19 348 43 340 39 379 16 8 4 20,00 19,50 

Quarte 13 2 15 263 42 254 37 291 5 9 5 19,54 18,50 

Quinte 16 2 18 286 39 285 39 324 9 1 0 17,81 19,50 

 

Totale 80 6 86 1613 124 1581 115 1696 43 32 

 

9 19,76 19,17 
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Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo  

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

(Schema verbale Athena) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   112 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 21 

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 

     Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   0 

          Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 15 

          Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  6 

               Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 

               Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

                    Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

                    Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

                         Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10 

                         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. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 196 

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 

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – 
MONTICHIARI (BS)  

   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & 
Marketing 

Diurno e Serale 
Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto 

Sportivo 
Scienze Umane 

Scienze Umane Economico 
Sociale 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 

Diurno e Serale 
Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

Ass. Amm.va Elena Mangano 

     Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

          Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 3 

          Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

               Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

               Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2 

               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 16 

                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

                         Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   3 

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 6 

TOTALE PERSONALE ATA 43 

 

Si evidenzia che dal primo marzo n° 3 unità di personale che espletavano  il servizio di pulizia degli spazi e 
dei locali sono stati assunti a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratori scolastici. La rimanente 
unità che non è stata assunta nella prima fase, probabilmente, sarà selezionata nelle fasi successive. 
Pertanto, a far data dal primo marzo 2020, non si rileva personale estraneo all’amministrazione che espleta 
il servizio di pulizia. 
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Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2019 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:   

         (Schema verbale Athena)  

ENTRATE 
Aggregato 

POIUYTREWQ 
Programmazione Definitiva 

(a) 
Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di 
Amministrazione 

€ 449.385,48   

03) Finanziamenti dallo Stato € 219.226,98 € 219.226,98 1,00 

05) Finanziamenti da Enti 
Locali o da altre Istituzioni 

€ 34.828,03 € 34.828,03 1,00 

06) Contributi da privati € 620.863,54 € 620.863,54 1,00 

08) Rimborsi e restituzione di 
somme 

€ 982,39 € 982,39 1,00 

12) Altre entrate € 8,26 € 8,26 1,00 

Totale entrate €1.325.294,68 € 875.909,20  

Disavanzo di competenza  € 182.577,40  

Totale a pareggio  € 1.058.486,60  
 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 
(a) 

Somme Impegnate 
(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  €1.074.391,55 € 922.942,84 0,86 

P) Progetti € 246.182,28 € 135.543,76 0,55 

R) Fondo di Riserva € 600,00 € 600,00  

Disponibilità da programmare € 4.120,85 € 0,00  

Totale Spese € 1.325.294,48 € 1.058.486,60  

Avanzo di competenza  € 0,00  

Totale a Pareggio  € 1.058.486,60  
Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 182.577,40. 
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Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:                                                       

(Schema verbale Athena) 

Residui Attivi 

Iniziali al 
1/1/2019 - 

Riscossi 

nel 2019 = 

Da 
riscuotere + 

Residui 
esercizio 

2019 
- 

Variazione in 
diminuzione = 

Totale 
Residui 

attivi 

€ 233.315,81 - € 139.165,61 = € 94.150,20 + €10.130,00 - € -47.499,89 = € 56.780,31 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 
1/1/2019 - 

Pagati 

nel 2019 = 

Da pagare 

+ 

Residui 
esercizio 

2019 
- 

Variazione in 
diminuzione = 

Totale 
Residui 

passivi 

€ 58.380,24 - € 58.380,24 = €,00 + € 81.233,89 - € 0,00 = € 81.233,89 

 

Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2016 € 4.120,85 € 0,00 

Anno 2017 € 14.017,80 € 0,00 

Anno 2018 € 28.511,66 € 0,00 

Anno 2019 € 10.130,00 € 81.223,89 

Totale situazione residui al 31/12/2019 € 56.780,31 € 81.233,89 

 

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: 
 (Schema verbale Athena) 

 Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni € 245.888,26 € 99.614,49 € 345.502,75 

Totale Disponibilità € 507.765,72 € -207.103,64 € 300.662,08 

Totale dell'attivo € 753.653,98 € -107.489,15 € 646.164,83 

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

Totale a pareggio € 753.653,98 € -107.489,15 € 646.164,83 

PASSIVO 

Totale debiti € 58.380,24 € 22.843,65 € 81.223.89 

Consistenza 
Patrimoniale 

€ 695.273,74 € -130.332,80 € 564.940,94 

Totale a pareggio € 753.653,98 € -107.489,15 € 646.164,83 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario 
al 31/12/2019. 

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione 
MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in 
inventario al 30/06/2019 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 2019 sarà sottoposto ad ammortamento 
nell’esercizio 2020.  

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. 2019” a cura dei 
Revisori dei Conti. 
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Situazione Amministrativa (Mod. J): 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta: 

A) Un fondo di cassa al 31/12/2019 di € 274.499,91 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 € 219.308,19 tale avanzo verrà interamente 
riutilizzato nell’esercizio 2020. 

C) Un disavanzo dell’esercizio 2019 di € -182.577,40 

Dall’estratto del conto corrente postale n° 17817255 intestato a questa Scuola, risulta un 
saldo finale al 31/12/2019 di € 130,00=.  

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2019 è: 

Bancari € 243.751,77 + Postali € 130,00 = Totale € 243.881,77 =. 

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° 310410 aperta presso la tesoreria statale (Banca 
d’Italia). 

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

(Schema verbale Athena) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 274.449,91 
 Competenza 

esercizio 2019 

(tranne partite 
di giro) 

Residui anni 
precedenti 

Partite di giro Totale  

Riscossi € 865.779,20 € 139.165,61  € 
1.004.944,81 

 

Pagati € 977.262,71 € 58.380,24  € 
1.035.642,95 

 

Fondo di cassa € 243.751,77 
Residui Attivi € 10.130,00 € 46.650,31  € 56.780,31 
Residui 
Passivi 

€ 81.223,89 € 0,00  € 81.223,89 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2019 € 219.308,19 
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro 
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Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 
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. 

(Schema verbale Athena) 

SPESE 

  Personale 
(impegnato) 

Beni Di 
Consumo 

(impegnato) 

Servizi 
Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 
(impegnato) 

Tributi 
(impegnato) 

Investimenti 
(impegnato) 

Oneri 
Finanziari 

(impegnato) 

Tot. Spese 
programmate 

Tot. Impegni 
(impegnato) 

A01 3.682,43 3.513,74 148.647,98 8.701,07 0,00 23.338,17 0,00 223.524,65 187.883,39 

A02 2.420,76 2.268,20 7.786,60 2.621,43 0,00 0,00 0,00 20.100,00 15.096,99 

A03 12.707,79 56.516,96 56.924,16 3.402,34 0,00 118.755,40 0,00 323.182,65 248.306,65 

A04 44.099,30 0,00 8.655,84 0,00 0,00 0,00 0,00 64.215,16 52.755,14 

A05 4.030,78 0,00 398.554,76 4.293,00 0,00 0,00 0,00 413.113,89 406.878,54 

A06 6.147,45 1.639,68 4.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.255,20 12.022,13 

PROGETTI  

SUPPORTO 

DIDATTICA 

6.619,85 134,20 101.212,72 823,00 0,00 0,00 0,00 142.334,28 108.789,77 

PROGETTI  

FORMAZIONE 

PERSONALE 

2.340,00 0,00 18.415,16 0,00 0,00 0,00 0,00  24.900,00 20.755,16 

ALTRI 
PROGETTI 

5.998,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.948,00 5.998,83 

TOTALE 88.047,19 64.072,78 744.432,22 19.840,84 0,00 142.093,57 0,00 1.320.573,83 1.058.486,60 

 

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 80,15%.  

 

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 2019, si precisa: 
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Tipologia di destinazione “A” = Attività 

 Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 
Previsione iniziale 165.548,96 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data N. variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 16 Da Provincia di Brescia - Fondo ordinario 2019 5.000,00 

30/11/2019 24 Da Gruppo Argenta - Contributo macchinette distributrici 415,00 

18/12/2019 43 Contributo macchinette distributrici cancelleria as 2019/20 100,00 

30/11/2019 27 da Miur - nota 21795 del 30/09/2019 - quota Contratti di pulizia 
settembre - dicembre 2019 

39.419,38 

30/11/2019 29 da Miur - nota 21795 del 30/09/2019 - quota Revisori dei conti 
settembre - dicembre 2019 

1.178,31 

30/11/2019 30 da Miur - nota 21795 del 30/09/2019 - quota Funzionamento 
Amministrativo - Didattico sett/dic 2019 

4.000,00 

18/12/2019 42 Da Miur - risorse finaziarie controlli amministrativi PON FSE 
2014/2020 

100,00 

27/06/2019 10 Da Cartiera del Chiese - Erogazione liberale per Progetto DADA 2.000,00 

30/11/2019 37 da Associazione Davide Rodella per Progetto Dada 3.000,00 

30/11/2019 33 da società esterne - Convenzioni utilizzo locali scolastici 2.763,00 

Previsione definitiva 223.524,65 

Somme Pagate 175.611,57 

Somme da pagare 12.271,82 

Economie 35.641,26 

 
(Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola)  
La somma di €. 187.883,39 è stata così impegnata: 

(Voce di destinazione A.1.1 – Funzionamento generale) €. 109.925,61  La somma è stata 
impegnata per pagare: impresa di pulizie, compensi per revisori dei conti, spese relative al medico 
competente, RSPP, Privacy, spese per partecipazione della Dirigente a conferenze. 

(Voce di destinazione A.1.2 – Decoro della scuola: manutenzione edifici scolastici) €. 45.265,18 la 
somma è stata impegnata per le spese di manutenzione edificio e spazi esterni. Come ogni anno si 
sottolinea che la Provincia di Brescia, proprietaria dell’edificio scolastico, non eroga sufficienti 
fondi per tali spese. 
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 (Voce di destinazione A.1.3 – Decoro della scuola: Progetto DADA) €. 25.289,60  la somma è 
stata impegnata per il proseguimento della realizzazione del Progetto Dada che prevede la 
riqualificazione degli ambienti scolastici. Sono stati acquistati mobili e attrezzature.  

(Voce di destinazione A.1.4 – Funzionamento generale: utilizzo locali scolastici società esterne) 
€. 7.403,00  è stata impegnata per l’acquisto di attrezzature e il compenso a personale addetto al 
progetto. L’obiettivo del progetto,  pienamente raggiunto, è di mettere a disposizione le  aule e le 
attrezzature al territorio, in modo di poter avere a disposizione i fondi per tenerle sempre 
rinnovate e adeguare le attrezzature al mondo del lavoro.  Seguendo i criteri del Consiglio 
d’Istituto che ha stabilito i compensi orari per l’utilizzo di aule e laboratori, sono state stipulate 
apposite convenzioni con le Società sportive per l’utilizzo delle palestre nelle ore post-meridiane e 
serali. Sono state concesse aule a varie associazioni per progetti formativi.  

**** 
 

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
Previsione iniziale 15.000,00 

Variazioni apportate in corso d’anno 
Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 13 da IS NATTA Bergamo per corso “IO CONTO” 100,00 

30/11/2019 30 da Miur – nota 21795 del 30/09/2019 – quota Funzionamento 
Amministrativo – Didattico sett/dic 2019 

5.000,00 

Previsione definitiva 20.100,00 

Somme Pagate 14.585,25 

Somme da pagare 511,74 

Economie 5.003,01 

 
 
(Categoria di destinazione A.2 – Funzionamento amministrativo) La somma di €. 20.100,00 è 
stata così impegnata:  
(Voce di destinazione A.2.1 – Funzionamento amministrativo) €. 15.096,99 la somma è stata 
impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese 
postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per 
fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, licenze d’uso e canoni assistenza 
software gestionali. In questo capitolo sono comprese le partite di giro per il fondo minute spese. 

**** 

 

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA 
Previsione iniziale 273.582,16 
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Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 15 Da studenti per corsi di recupero estivi as 2018/19 50,00 

30/11/2019 17 Da studenti per corsi di recupero estivi as 2018/19 3.130,00 

30/11/2019 22 Erogazione liberale iscrizioni ed esami di stato as 2019/20 9.896,17 

20/12/2019 45 da Associazione Industriale Bresciana - contributo alle classi per PMI 
Day 

250,00 

27/06/2019 9 Storno scritture mandati per conti chiusi docenti 440,18 

30/11/2019 19 Erogazione liberale iscrizioni as 2019/20 16.905,28 

30/11/2019 30 da Miur - nota 21795 del 30/09/2019 - quota Funzionamento 
Amministrativo - Didattico sett/dic 2019 

13.944,95 

30/11/2019 35 da personale docente e ATA - Contributo per copertura assicurativa 192,00 

30/11/2019 36 da studenti per testo multimediale Aula01 604,80 

30/11/2019 38 da USR - eccellenze esami di stato as 2018/19 765,00 

30/11/2019 40 da Liceo Maffeo Vegio - Istruzione domiciliare as 2018/19 1.477,11 

10/12/2019 41 da studenti - contributo per esami di stato as 2019/20 1.815,00 

30/12/2019 46 Erogazione liberale iscrizioni as 2019/20 130,00 

Previsione definitiva 323.182,65 

Somme Pagate 199.950,51 

Somme da pagare 48.356,14 

Economie 74.876,00 

 

(Categoria di destinazione A.3 – Didattica) La somma di €. 248.306,65 è stata così impegnata:  

(Voce di destinazione A.3.1 – Attività didattica: realizzazione del PTOF) €. 126.483,00 la somma è 
stata impegnata per spese di cancelleria, stampati, riviste e giornali necessari per la didattica, libri 
biblioteca, Diario Agenda (con parziale contributo BCC del Garda) materiale di consumo laboratori 
e officine, materiale informatico, attrezzature laboratori, materiale tecnico specialistico per i 
laboratori, noleggio fotocopiatrici, contratti licenza e assistenza software registro elettronico, 
spese telefoniche e reti internet, smaltimento rifiuti speciali laboratori, esperti per conferenze 
previste dai consigli di classe, materiale pulizie aule e laboratori, assicurazione alunni infortunio e 
Responsabilità civile, assicurazione incendio e furto per il materiale di proprietà della Scuola, 
educazione adulti di II livello, cauzioni netbook generazione web, rimborso spese ai docenti 
accompagnatori di visite guidate, viaggi di istruzione, stage linguistici 
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(Voce di destinazione A.3.2 – Attività didattica: Corsi di recupero) €. 0,00 
In questo Istituto si sono tenuti anche corsi di recupero sia in itinere che nel mese di luglio e 
agosto per tutti gli studenti con giudizio sospeso. Per questi corsi, tenuti dai docenti dell’Istituto o 
da esperti esterni, viene richiesto un contributo alle famiglie. Per questo anno scolastico non sono 
stati utilizzati questi fondi in quanto i corsi sono stati finanziati dal Fondo di Istituto e sono state 
utilizzate le ore di organico potenziato 

(Voce di destinazione A.3.3 – Attività didattica: Arredi, attrezzature aule, aule multimediali e 
laboratori) €. 43.672,34 la somma è stata impegnata per l’acquisto di dotazioni per le aule e i 
laboratori.  

(Voce di destinazione A.3.4 – Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-57- 
Fisica-Mente - avviso 37944/17) €. 748,22 la somma è stata impegnata per la conclusione del 
progetto. Grazie a questo finanziamento si è realizzato un nuovo laboratorio di Fisica. 

(Voce di destinazione A.3.5 – Ex Pon Laboratori Innovativi - 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-44- My 
Friend Robot - avviso 37944/17) €. 70.412,49 la somma è stata impegnata per la conclusione del 
progetto. Grazie a questo finanziamento si è realizzato un nuovo laboratorio di Meccatronica. 

(Voce di destinazione A.3.6 – PSDN – Realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi) €. 
6.990,60 la somma è stata impegnata per la realizzazione del Progetto Nazionale per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. La scuola ha ricevuto il finanziamento 
ministeriale a fronte della presenza di cofinanziamenti da parte di altri soggetti (Comune di 
Montichiari e la BCC del Garda). Il progetto sarà concluso entro l’anno finanziario 2020 

**** 

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Previsione iniziale 53.824,69 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2019 28 da Miur - nota 21795 del 30/09/2019 - quota compet.trasvers. 
orientam. sett/dic 2019 

10.390,47 

Previsione definitiva 64.215,16 

Somme Pagate 52.755,14 

Somme da pagare 0,00 

Economie 11.460,02 

 
 
(Categoria di destinazione A.4 – Alternanza Scuola-Lavoro) La somma di €. 52.755,14 è stata così 
impegnata:  
(Voce di destinazione A.4.1 – Alternanza Scuola-Lavoro) €. 52.755,14 la somma è stata impegnata  
per il pagamento dei docenti tutor interni e referenti per l’alternanza, per attività di progettazione, 
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coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente 
l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi, per esperti esterni per attività di 
orientamento e docenza, per il personale amministrativo per impegno di gestione e/o 
amministrazione eccedente l’orario di servizio, per quote associative per piattaforme di impresa 
formativa simulata, spese sanitarie (visita medica) per gli allievi del MAT, trasporti per visite 
aziendali.  

**** 
 
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Previsione iniziale 325.500,00 
Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 12 Contributo studenti per stage lingua inglese settembre 2019 45.472,00 

30/11/2019 18 Contributo studenti per stage estero as 2019/20 14.068,00 

30/11/2019 32 Contributo studenti stage lingua spagnola as 2019-20 11.500,00 

27/06/2019 2 maggiori introiti viaggi istruzione as 2018/19 5.343,89 

27/06/2019 7 maggiori introiti viaggi istruzione as 2018/19 7.187,90 

30/11/2019 21 maggiori introiti viaggi istruzione as 2018/19 182,00 

30/11/2019 25 maggiori introiti viaggi istruzione as 2019/20 3.510,10 

20/12/2019 45 da Associazione Industriale Bresciana - contributo alle classi per PMI 
Day 

350,00 

Previsione definitiva 413.113,89 

Somme Pagate 389.656,27 

Somme da pagare 17.222,27 

Economie 6.235,35 

 
(Categoria di destinazione A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero)    La somma di 
€.406.878,54 è stata così impegnata:  

(Voce di destinazione A.5.1 – Visite guidate e viaggi di istruzione) €. 197.900,56 la somma è stata 
impegnata per la realizzazione del progetto. 
L’obiettivo è quello di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi 
aspetti ambientali, artistico - culturali – nel senso più ampio – del nostro Paese e di Paesi stranieri, 
specie quelli appartenenti all’unione europea.  
L’obiettivo è stato raggiunto in quanto gli studenti hanno partecipato ai viaggi d’istruzione 
confrontandosi con le proprie capacità di adattamento a varie situazioni e con gli altri studenti 
dell’Istituto, non solo della propria classe. 
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Il viaggio di istruzione è a carico degli studenti; le spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti sia in 
Italia che all’estero sono a carico dell’Istituto. 

(Voce di destinazione A.5.2 – Stage e scambi di classe con l’estero) €. 208.977,98 la somma è 
stata impegnata per la realizzazione del progetto. Per gli stage di lingua inglese, la meta è stata 
st.Albans con 118 studenti, Torquay con 15 studenti,  Dublino 58 studenti nel periodo settembre-
ottobre 2019 e per lo stage in lingua spagnola le mete sono state Siviglia  con 44  studenti e 
Valencia con 68 studenti nel mese di gennaio 2019. 
Per la lingue Tedesca si è svolto lo scambio di classi con studenti frequentanti la scuola di 
Oettingen nel mese di aprile 2019. 
E’ richiesta anche una quota per il pagamento delle insegnanti che si occupano della gestione ed 
organizzazione del progetto. A carico dell’Istituto è la spesa per il viaggio ed il soggiorno dei 
docenti accompagnatori. 

**** 

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 
Previsione iniziale 27.589,14 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2019 20 Rimborso quota pagata in eccedenza a 
Gammacurta - esperto modulo La Geometria In 
Laboratorio 

150,21 

18/12/2019 44 da MIUR - erogazione risorsa finanziaria DL 
104/2013 art. 8 - Orientamento 

2.515,85 

Previsione definitiva 30.255,20 

Somme Pagate 11.816,53 

Somme da pagare 205,60 

Economie 18.233,07 

 

(Categoria di destinazione A.6 – Attività di orientamento) La somma di €. 12.022,13 è stata così 
impegnata:  

(Voce di destinazione A.6.1 – Attività di orientamento in ingresso e in uscita) €. 3.774,68 la 
somma è stata impegnata perla realizzazione delle attività di orientamento. Sono state fatte spese 
di pubblicità per manifesti, locandine, pubblicità sul giornale per la scuola aperta, spese per 
trasporto studenti che partecipano all'orientamento post-diploma. 

(Voce di destinazione A.6.2 – Ex Pon Orientamento formativo e riorientamento 10.1.6A-FSEPON-
LO-2018-148-avviso 2999/2017) €. 8.247,45 la somma è stata impegnata per la realizzazione del 
Progetto 
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Tipologia di destinazione “P” = Progetti 

 

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 
Previsione iniziale 64.938,96 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 8 maggiori introiti attività sportive as 2018/19 740,00 

27/06/2019 11 da ITIS Cerebotani Lonato - rimborso spese trasporto 
campionati studenteschi 

242,50 

30/11/2019 26 maggiori introiti attività sportive as 2018/19 130,00 

27/06/2019 6 contributo studenti Liceo progettuale per uscita 
didattica 

560,00 

27/06/2019 9 Storno scritture mandati per conti chiusi docenti 392,00 

27/06/2019 3 Contributo studenti stage Cina 3.700,00 

27/06/2019 5 Contributo studenti stage Cina 700,00 

27/06/2019 14 Da Università Cattolica - Istituto Confucio - 
Finanziamento aula Confucio anno 2018 

7.448,42 

Previsione definitiva 78.851,88 

Somme Pagate 45.452,34 

Somme da pagare 2.040,72 

Economie 31.358,82 

 

(Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale") La 
somma di €. 47.493,06 è stata così impegnata:  

(Voce di destinazione P.1.1 – Attività sportive ed integrative) €. 8.895,50 la somma è stata 
impegnata per la realizzazione di attività formative attraverso la pratica sportiva di alcune 
specialità in attività curricolare o opzionali offerta a tutti gli alunni. Sono state organizzate molte 
attività sportive tra cui  tennis, fitness, vela, difesa personale, ecc… La somma impegnata è per il 
pagamento dei vari corsi e per il pagamento dei pullman per le gare sportive che si sono svolte 
presso altri Istituti o strutture sportive e per l’acquisto di materiale sportivo 

(Voce di destinazione P.1.2 – Attività integrative e formative liceo progettuale) €. 12.268,49 la 
somma è stata impegnata per sostenere le spese legate alla realizzazione delle attività previste dal 
progetto “Sport-cinema-ambiente” nato dal Liceo sportivo che già da diversi anni è presente nel 
nostro come sperimentazione didattica del Liceo scientifico, destinando il 20% delle ore curricolari 

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.edu.it


 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – 
MONTICHIARI (BS)  

   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & 
Marketing 

Diurno e Serale 
Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto 

Sportivo 
Scienze Umane 

Scienze Umane Economico 
Sociale 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 

Diurno e Serale 
Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.edu.it 

 

Ass. Amm.va Elena Mangano 

ad attività legate al mondo dello sport, del linguaggio filmico e del mondo delle Scienze 
ambientali. 

(Voce di destinazione P.1.3 – Attività Aula Confucio) €. 26.329,07 la somma è stata impegnata per 
la realizzazione del progetto.  Il nostro Istituto è gemellato con l’Istituto JingShan di Pechino.  Nel 
mese di aprile alcuni studenti hanno partecipato allo scambio in Cina.  
Gli studenti hanno frequentato corsi per la preparazione alla certificazione linguistica e sostenuto 
gli esami HSK2 e HSK3.  
Sono state organizzate varie attività legate allo studio della cultura cinese 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il nostro Istituto è destinatario di finanziamenti da parte 
dell’Università Cattolica di Milano per il progetto “Aula Confucio”. L’aula è stata inaugurata 
all’inizio dell’a.s. 2014/15 .  

(Voce di destinazione P.1.4 - Ex Pon Pensiero computazionale 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-176 - 
avviso 2669/2017) €. 0,00 Il progetto suddetto è in corso di realizzazione e, salvo ulteriori 
proroghe, deve essere concluso entro la data massima del 30/09/2020 

**** 
 

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 
Previsione iniziale 88.902,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 4 maggiori introiti rappresentazioni teatrali as 2018/19 1.634,40 

30/11/2019 19 Erogazione liberale iscrizioni as 2019/20 2.800,00 

30/11/2019 22 Erogazione liberale iscrizioni ed esami di stato as 
2019/20 

520,00 

30/11/2019 34 da studenti - rappresentazioni teatrali as 2019/20 3.416,00 

Previsione definitiva 97.272,40 

Somme Pagate 35.155,90 

Somme da pagare 0,00 

Economie 62.116,50 

 

(Categoria di destinazione P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”) La somma di €. 
35.155,90 è stata così impegnata:  

(Voce di destinazione P.2.1 – Progetto Teatro – Don Milani Show) €. 16.984,34 La somma di è 
stata impegnata per la realizzazione del progetto. Il laboratorio teatrale ha visto la partecipazione 
di circa 40 studenti. Lo spettacolo è stato rappresentato per tutti gli studenti a fine anno scolastico 
presso il Cinema Teatro Gloria ed è stato inserito nella stagione teatrale del “Teatro Bonoris”.  
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Da vari anni è partito anche il progetto “Coro Moderno” e “Danza Moderna” a cui hanno 
partecipato circa 30 studenti. Gli studenti che partecipano a queste attività danno vita allo 
spettacolo “Don Milani Show”, anche questo è stato presentato a tutti gli studenti presso il 
Cinema Teatro Gloria. Gli studenti hanno partecipato, con il contributo economico delle famiglie, a 
varie rappresentazioni teatrali, anche in lingua straniera. 
 
(Voce di destinazione P.2.2 – DADA Teatrale – Progetto LaivIn) €. 4.491,13 La somma di è stata 
impegnata per il pagamento per esperti esterni, acquisto materiale e retribuzione dei docenti 
referenti. Il Progetto è stato presentato alla Fondazione Cariplo nel mese di luglio 2018 è stato 
selezionato per la concessione del finanziamento da parte della Fondazione che partecipa con la 
copertura del 60% delle spese. 
 
(Voce di destinazione P.2.3 – Sportello d’ascolto) €. 7.681,60 La somma di è stata impegnata per il 
pagamento del personale esperto cui è stato assegnato lo sportello d’ascolto  

(Voce di destinazione P.2.4 – Ex Pon Inclusione sociale e lotta al disagio – 10.1.1A-FSEPON-LO-
2017-26 – avviso 10862/2016) €. 5.998,83 la somma è stata impegnata per la realizzazione del 
Progetto 

(Voce di destinazione P.2.5 – Ex Pon Competenze e cittadinanza globale-10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-352-World Person-avviso 3340/2017)  €. 0,00 Il progetto suddetto è stato revocato il 
28/11/2019 con determina progetto: “World Person“ prot. n. 6676/06-01 del 20/11/2019. La 
revoca è stata inserita telematicamente nel Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020  il 20/11/2019. 
L’Autorità di gestione (AdG) ha revocato il progetto con lettera prot. 35004 del 28/11/2019 
acquisita agli atti della scuola con prot. 6913/06-01 del 28/11/2019.  
 

**** 
Aggregato P voce 03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” 

Previsione iniziale 37.000,00 

Variazioni apportate in corso d’anno 
Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/11/2019 31 da studenti – contributo per certificazioni linguistiche 
as 2019/20 

3.158,00 

Previsione definitiva 40.158,00 

Somme Pagate 29.731,04 

Somme da pagare 615,60 

Economie 9.811,36 

 
(Categoria di destinazione P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”) La somma di 
€.30.346,64 è stata così impegnata:  
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(Voce di destinazione P.3.1 – Certificazioni linguistiche lingue straniere) €. 30.346,64 La somma è 
stata impegnata per la realizzazione del progetto. L’obiettivo del progetto è il potenziamento e 
l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere presenti nel nostro istituto. I destinatari  
del progetto sono stati tutti gli studenti del nostro istituto che hanno aderito all’iniziativa e anche 
studenti di altre scuole. Per tutti loro l’obiettivo è stata la partecipazione a certificazioni esterne, 
Trinity,  Pet, Fce per inglese e Delf per francese L’istituto è Test- Point per l’esame di inglese per 
cui gli esami  Trinity, Pet e Fce si sono svolti in Istituto. Gli studenti versano una quota 
corrispondente al costo dell’esame da sostenere e al costo del corso di preparazione con 
insegnanti madrelingua. E’ richiesta anche una quota per il pagamento delle insegnanti che si 
occupano della gestione ed organizzazione del progetto. Gli studenti partecipanti al Trinity, Pet, 
Ielts, First sono stati 150 e circa il 90% degli studenti ha superato gli  esami conseguendo la 
certificazione in lingua straniera che è considerato credito formativo per l’Università.  
 

**** 

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Previsione iniziale 18.000,00 

Variazioni apportate in corso d’anno 
Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

27/06/2019 1 da Università studi BG – CQIA – Contributo scuole per 
tirocinanti specializzazione sostegno 

260,00 

30/11/2019 22 Erogazione liberale iscrizioni ed esami di stato as 
2019/20 

4.000,00 

30/11/2019 23 Da AIB – rimborso trasferte corso FIP 2.340,00 

30/11/2019 39 da Università Studi Bs – Progetto “Vocational Academic 
in Law Enhancement (V.A.L.E.)” 

300,00 

Previsione definitiva 24.900,00 

Somme Pagate 20.755,16 

Somme da pagare 0,00 

Economie 4.144,84 

 
(Categoria di destinazione P.4 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”) La 
somma di €. 20.755,16 è stata così impegnata:  

(Voce di destinazione P.4.1 – Formazione e aggiornamento del personale) €. 20.755,16 La somma 
è stata impegnata per l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione come da Piano di 
formazione triennale che include le iniziative di formazione per i docenti ed il personale A.T.A.  
 

**** 
 
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

Previsione iniziale 5.000,00 
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Somme Pagate 1.793,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 3.207,00 

 
(Categoria di destinazione P.5 - Progetti per "Gare e concorsi") La somma di € 1.793,00 è stata è 
stata così impegnata: 

(Voce di destinazione P.5.1 –  Olimpiadi di Italiano, fisica,italiano, filosofia) €. 1.793,00 è stata 
impegnata per le spese relative alla partecipazione alle gare e per le spese di trasporto per 
studenti e docenti accompagnatori. 

 

 

Fondo di riserva 

(R.98 – Fondo di riserva) La somma di €. 600,00 non è stata utilizzata 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

Previsione iniziale 600,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 600,00 
 

 

Dichiarazioni 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2019, si dichiara: 
• 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 2019; 

• Che l’anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 199 
del 28/11/2019; 

• Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
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• Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 / redditi 2019 in quanto 
i termini non sono ancora scaduti. 

• Che l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente 
tabella: 

Indicatore Periodo Indice 

Base trimestrale Gennaio - Febbraio - Marzo -8,24 

Base trimestrale Aprile - Maggio - Giugno -8,98 

Base trimestrale Luglio - Agosto - Settembre -12,56 

Base trimestrale Ottobre - Novembre - Dicembre -8,87 

Base annuale Anno 2019 -8,99 

 

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 

Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 Considerato 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’esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del 
Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e 
patrimoniale. 

Montichiari lì, 06/05/2020 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Dott. Egidio Cannizzaro 

 
  • 
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