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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO e.f. 2019 
 

Il conto consuntivo per l’anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto 

disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.  

 

Esso comprende finanziario 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, ingloba parti della programmazione amministrativo-

contabile e didattica di due anni scolastici: la parte finale dell’a.s. 2018/19 (periodo gennaio – agosto 2019) e la prima parte 

dell’a.s. 2019/20 (periodo settembre – dicembre 2019). 

 
 

Dati Generali 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo  

 

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 

 

0 6 6 122 0 120 120 0  

 

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 
: 

  

Numero 

classi 

funziona

nti con 

24 ore 

(a) 

Numero 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore) (b) 

Numero classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolung

ato (40/36 ore) 

(c) 

Totale 

classi 

(d=a+b+c) 

Alunni iscritti 

al 1°settembre 

(e)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti 

con 24 ore 

(f)  

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

normale (da 

27 a 30/34 

ore) (g) 

Alunni 

frequentanti 

classi 

funzionanti a 

tempo 

pieno/prolunga

to (40/36 ore) 

(h) 

Totale 

alunni 

frequentanti 

(i=f+g+h) 

Di cui 

diversamente 

abili 

Differenza 

tra alunni 

iscritti al 1° 

settembre e 

alunni 

frequentanti 

(l=e-i) 

 

Prime  2 3 5 93 0 38 55 93 2 0  
Seconde  2 3 5 84 0 32 51 83 4 1  
Terze  2 3 5 98 0 42 57 99 4 -1  
Quarte  3 1 4 77 0 56 22 78 4 -1  
Quinte  4 1 5 87 0 69 19 88 3 -1  
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  

Totale 0 13 11 24 439 0 237 204 441 17 -2  

 

Prime 0 6 0 6 137 0 138 0 138 3 -1  
Seconde 0 6 0 6 138 0 137 0 137 5 1  
Terze 0 5 0 5 109 0 110 0 110 6 -1  
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

  

Totale 0 17 0 17 384 0 385 0 385 14 -1  
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 Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 
    La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 

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

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 62 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17 

3.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

4.      Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 

5.           Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 

6.           Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 

7.                Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 

8.                Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

9.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 

10.                     Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11.                     Insegnanti di religione incaricati annuali 5 

12.                          Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

13.                          Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 

*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 114 
 

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

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

3.      Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4.           Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

5.           Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

7.                Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

8.                Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

10.                     Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11.                          Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

12.                          Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3 

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

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

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

17.                               Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 24 
 

Non si evidenziano _//__ unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e 

dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 

65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto 

interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Il succitato personale (storicamente presente nella scuola in numero di 2 unità) è 

stato riassorbito nell’organico dell’Istituto dal 01/03/2020. 
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Conto Finanziario 

In coerenza con le linee di indirizzo provenienti dal PTOF e dagli organi collegiali, si è cercato di realizzare, 

gli obiettivi prefissati, secondo i dati che si andranno di seguito ad esporre. 

Liv 1 - 2 Entrate

 

Programmazio

ne definitiva 

 Somme 

Accertate 

 Somme 

Riscosse  

 Somme 

rimaste da 

riscuotere 

 Differenze in 

+ o in - 

a b c d = b - c e = a - b

01 Avanzo di amministrazione presunto 125.991,49 -               -               -               125.991,49 

01.01 Non Vincolato 94.660,95     -               -               -               94.660,95     

01.02 Vincolato 31.330,54     -               -               -               31.330,54     

02 Finanziamenti dell'Unione Europea -               -               -               -               -               

02.01 Fondi Sociali Europei (FSE) -               -               -               -               -               

02.02 Fondi Europei di svil. Region. (FESR) -               -               -               -               -               

02.03 Altri finanziamenti dell'Un. Europea -               -               -               -               -               

03 Finanziamenti dello Stato 75.660,73   75.660,73   75.660,73   -               -               

03.01 Dotazione Ordinaria 75.660,73     75.660,73     75.660,73     -               -               

03.02 Dotazione Perequativa -               -               -               -               -               

03.03 Finanziamenti per l'Ampl. Of. Form. -               -               -               -               -               

03.04 Fondo per lo sviluppo e la cessione -               -               -               -               -               

03.05 Altri finanziamenti non vincolati -               -               -               -               -               

03.06 Altri finanziamenti vincolati -               -               -               -               -               

04 Finanziamenti dalla Regione 855,02         855,02         855,02         -               -               

04.01 Dotazione ordinaria -               -               -               -               -               

04.02 Dotazione perequativa -               -               -               -               -               

04.03 Altri Finanziamenti non vincolati -               -               -               -               -               

04.04 Altri Finanziamenti vincolati 855,02          855,02          855,02          -               -               

05 Finanz. Da Enti Locali o altre Ist. Pubb. 10.780,00   10.780,00   10.780,00   -               -               

05.01 Provincia non vincolati -               -               -               -               -               

05.02 Provincia vincolati -               -               -               -               -               

05.03 Comune Non vincolati -               -               -               -               -               

05.04 Comune vincolati 10.000,00     10.000,00     10.000,00     -               -               

05.05 Altre Istituzioni non vincolati -               -               -               -               -               

05.06 Altre Istituzioni vincolati 780,00          780,00          780,00          -               -               

06 Contributi da Privati 102.005,18 102.005,18 102.005,18 -               -               

06.01 Contr. volontari famiglie 28.051,41     28.051,41     28.051,41     -               -               

06.02 Contr. per iscrizione alunni -               -               -               -               -               

06.03 Contr. per mensa scolastica -               -               -               -               -               

06.04 Contr. per visite, viaggi e studio estero 27.967,79     27.967,79     27.967,79     -               -               

06.05 Contr. Per assicurazione alunni 8.442,00       8.442,00       8.442,00       -               -               

06.06 Contr. Per assicurazione personale 848,30          848,30          848,30          -               -               

06.07 Altri contr. Da famiglie non vincolati -               -               -               -               -               

06.08 Altri contr. Da imprese non vinc. -               -               -               -               -               

06.09 Contr.i da Istit. Sociali private Non vinc. -               -               -               -               -               

06.10 Altri contributi da famiglie vincolati 34.575,68     34.575,68     34.575,68     -               -               

06.11 Contributi da imprese vincolati 2.120,00       2.120,00       2.120,00       -               -               

06.12 Contr. Da Istit. Sociali private vincol. -               -               -               -               -               

07 Proventi da gestioni economiche -               -               -               -               -               

08 Rimborsi e restituzioni somme -               -               -               -               -               

09 Alienazioni di beni materiali -               -               -               -               -               

10 Alienazini di beni Immateriali -               -               -               -               -               

11 Sponsor ed utilizzo locali -               -               -               -               -               

12 Altre Entrate 812,97         812,97         812,97         -               -               

13 Mutui -               -               -               -               -               

Totale Entrate 316.105,39 190.113,90 190.113,90 -               125.991,49  
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Tutte le entrate sono state accertate a seguito di effettivi introiti (contributi degli alunni, interessi attivi, altri contributi 

statali) e da impegni formali da parte dei debitori o sulla base di atti normativi specifici. 

 

Di seguito le singole voci che hanno determinato l’ammontare complessivo delle entrate. 

 

01 – Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2019 è pari ad € 127.008,58; considerato che nella 

predisposizione del Programma Annuale 2020 tale avanzo era stato stimato in € 121.263,80, sarà necessario, nel corso 

dell’esercizio finanziario 2020, provvedere ad una modifica che allinei l’avanzo stimato con quello effettivo (+ € 

5.744,78). 

 

02 – Finanziamenti dell’Unione Europea 

// 

 

03 – Finanziamento dello Stato 

Il M.I.U.R. assegna l’intera dotazione ordinaria in rate periodiche che accredita sul Conto di Tesoreria Unica 

dell’Istituto aperto presso la Banca d’Italia e informa l’Istituto dell’avvenuta erogazione mediante comunicazione a 

mezzo posta elettronica (e-mail) e pubblicazione nell’apposita area finanziaria del SIDI. 

Nel dettaglio, la dotazione ordinaria dello Stato è così determinata: 

 
riferimento stato revers/data importo

03.01 PA19 - Finanz Spese di pulizia Gen-Giu riscosso 023  26/02/2019 29.564,53          

03.01 PA19 - Finanz per Funzionamento Gen-Ago riscosso 028  05/03/2019 14.841,33          

03.01 PA19 - Compenso per revisori dei conti Gen-Ago riscosso 090  11/07/2019 2.172,00            

03.01 PA19 - Quota per contratti pulizia Set-Dic riscosso 120  22/10/2019 19.709,69          

03.01 PA19 - Quota per pef Funzionamento Set-Dic riscosso 149  18/11/2019 7.951,77            

03.01 PA19 - Compenso per revisori dei conti Set-Dic riscosso 160  17/12/2019 1.178,31            

03.01 PA19 - Finanz per Orientamento riscosso 161  17/12/2019 243,10               

TOTALE 75.660,73        

 
 

L’Istituzione Scolastica ha, inoltre, potuto disporre dei sotto-elencati introiti, concretizzatisi durante l’anno 2019: 

 

04 – Finanziamenti della Regione 

debitore riferimento stato revers/data importo

Reg. Veneto 04.04 Contrib. Per Giornate dello Sport riscosso 097  05/09/2019 855,02               

TOTALE 855,02             

 
 

05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituz. Pubbl. 

debitore riferimento stato revers/data importo

Com. Pescantina 05.04 Acconto contributo annuale riscosso 012  15/02/2019 5.000,00            

Com. Pescantina 05.04 Saldo contributo annuale 093  29/07/2019 5.000,00            

Consap Spa 05.06 Accredito Buoni da carte docenti 043  08/04/2019 780,00               

TOTALE 10.780,00        
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05 – Finanziamenti da Privati 

 

debitore riferimento stato revers/data importo

Famiglie 06.01 Contr. Volontari a.s. 2019/20 riscossi varie per un tot. di 28.051,41          

Famiglie 06.04 Contr. Per uscite didattiche riscossi varie per un tot. di 27.967,79          

Famiglie 06.05  Quote assicurative a.s. 2019/20 riscosse varie per un tot. di 8.442,00            

Personale dipend. 06.06  Quote assicurative a.s. 2019/20 riscosse varie per un tot. di 848,30               

Famiglie 06.10  Contributi per realizzaz. P.O.F. riscossi varie per un tot. di 34.575,68          

Privati 06.11  Contrib. Per Diario scolastico riscossi varie per un tot. di 2.120,00            

TOTALE 102.005,18     

 
 

12 – Altre entrate 

 
debitore riferimento stato revers/data importo

Banca d'Italia 12.02 Interessi attivi riscosso 001  05/02/2019 0,03                   

Personale dipend. 12.03 Contrib. Per corso di formazione riscosso 002  05/02/2019 390,00               

Personale dipend. 12.03 Contrib. Per corso di formazione riscosso 013  15/02/2019 325,00               

Personale dipend. 12.03  Restit. Fondi erroneamente assegn. riscossi 143  06/11/2019 97,94                 

TOTALE 812,97             

 
 

 

Il totale delle entrate programmate, come sopra determinato, ammonta complessivamente ad € 316.105, 39. 
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Le risorse complessivamente a disposizione nell’anno finanziario 2019 sono state impiegate: 
 

 

Programmazio

ne definitiva 

 Somme 

Impegnate 

 Somme 

Pagate 

 Somme 

rimaste da 

pagare 

 Differenze in 

+ o in - 

a b c d = b - c e = a - b

A Attività 231.458,96 142.625,82 130.132,20 12.493,62   88.833,14   

A01 Funzionamento generale e decoro 70.872,19     65.273,60     55.060,93     10.212,67     5.598,59       

1. Generico 61.274,25     57.831,98     48.780,44     9.051,54       3.442,27       

101. Sicurezza e Privacy 9.597,94       7.441,62       6.280,49       1.161,13       2.156,32       

A02 Funzionamento amministrativo 54.033,13     17.276,18     17.276,18     -                36.756,95     

A03 Didattica 75.848,25     33.070,42     30.789,47     2.280,95       42.777,83     

A04  … -                -                

A05 Visite, viaggi e programmi di studio… 28.462,29     26.192,62     26.192,62     -                2.269,67       

A06 Attività di orientamento 2.243,10       813,00          813,00          -                1.430,10       

P Progetti 82.646,43   46.470,99   29.117,88   17.353,11   36.175,44   

P01 Pr. in ambito Scientifico, Tecnico, Prof. 18.263,79     13.861,45     9.220,57       4.640,88       4.402,34       

1.Principale 5.763,79       4.828,75       4.828,75       -               935,04          

11. PNSD Piano Naz. Sc. Digitale 12.500,00     9.032,70       4.391,82       4.640,88       3.467,30       

P02 Pr. in ambito Scientifico, Tecnico, Prof. 53.187,64     26.395,51     15.394,56     11.000,95     26.792,13     

21. Linguaggi espressivi 5.000,00       292,80          292,80          -               4.707,20       

22. Lingue comunitarie 1.500,00       -               -               -               1.500,00       

23. Benessere 27.912,62     13.556,96     7.689,01       5.867,95       14.355,66     

24. Inclusione 2.000,00       360,25          360,25          -               1.639,75       

25. Sport, Natura, Ambiente 16.775,02     12.185,50     7.052,50       5.133,00       4.589,52       

P03 …

P04 Pr. Per Formazione del personale 10.495,00     6.169,23       4.457,95       1.711,28       4.325,77       

P05 Pr. Per gare e concorsi 700,00          44,80            44,80            -                655,20          

R Fondo di riserva 2.000,00     -               -               -               2.000,00     

Totale spese 316.105,39 189.096,81 159.250,08 29.846,73   127.008,58 

1.017,09       

190.113,90 

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

Liv 1 - 2 Spese

 
 

 

 

Gestione dei residui 
 

Al 31/12/2019 non si evidenziano residui attivi mentre i passivi ammontano ad € 29.846,73  . 

 

 

Versamento dei contributi e dell’IVA. 

 
Le Ritenute previdenziali ed erariali, operate sugli emolumenti accessori del personale, nonché sui compensi a terzi 

(contratti di collaborazione) risultano regolarmente versate secondo le prescrizioni della normativa vigente di settore. 

Anche l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è stata trattenuta ai fornitori e versata all’erario entro i termini di legge. 
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Conto Patrimoniale 
 

Dal modello K – riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell’Istituto 

al 31 dicembre 2019 ammonta ad € 167.387,32 così ottenuta. 

 

voci totali

IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

Impianti e macchinari € 12.911,89

Attrezzature € 27.466,85

Totale Materiali € 40.378,74

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI € 40.378,74

DISPONIBILITA'

CREDITI (residui attivi)

Verso lo Stato

Verso Altri

Totale Crediti

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Depositi presso Istituto Cassiere € 156.855,31

Totali disponibilità liquide € 156.855,31

TOTALE DISPONIBILITA' € 156.855,31

TOTALE DELL'ATTIVO € 197.234,05

DEBITI

RESIDUI PASSIVI

Verso lo Stato

Verso Altri € 29.846,73

TOTALE DEBITI € 29.846,73

TOTALE DEBITI € 29.846,73

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 167.387,32

TOTALE A PAREGGIO € 197.234,05

situazione al 31/12/2019

 
 

 

Situazione finanziaria 
 

La situazione finanziaria a fine esercizio 2019 presenta in sintesi le seguenti risultante: 

 Avanzo complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2019………….… € 127.008,58 

 Avanzo complessivo per la gestione di competenza al 31 dicembre 2019….. €     1.017,09 

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2019, pari ad € 156.855,31 come merde dal modello J (situazione finanziaria definitiva), 

concorda con le risultanze alla stessa data del Giornale di cassa, dell’estratto conto della Banca cassiera nonché dal 

modello 56T, mese Dicembre 2019, della Banca d’Italia. 
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Fondo economale per le minute spese 
 

 Il fondo di cui trattasi è gestito nelle partite di giro. L’ammontare del contante a disposizione del Direttore S.G.A. 

era di € 1.000,00 e la contabilizzazione è avvenuta mediante apposito registro cronologico correttamente tenuto. 

 L’ammontare delle spese complessivamente sostenute è risultata di € 693,70. 

 In prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario il fondo prelevato è stato restituito al bilancio in data 16 

dicembre 2019. 

 

 

Gestioni fuori bilancio 

 

 Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 non sono avvenute gestioni fuori bilancio. 

 

 

Spese riepilogate ed aggregate tra Attività e Progettualità: 

 

 
 

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 60,20 % . 
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Indici di bilancio 

 

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 

finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 

 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti. 

 

Finanziamento dello Stato + Regione 
= 

76.515,75 
= 0,40 

Totale accertamenti 190.113,90 

 

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime 

la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 

 

UE - Enti + Privati + Altre entrate 
= 

113.598,15 
= 0,60 

Totale accertamenti 190.113,90 

 

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado 

di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. 

 

Totale accertamenti 
= 

190.113,90 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 190.113,90 

 

 

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza. 

 

Accertamenti non riscossi 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti 190.113,90 

 

 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 

 

Riscossioni residui attivi 
= 

26.296,68 
= 1,00 

Residui attivi 26.296,68 

 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. 

 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

0,00 
= 0,00 

Totale accertamenti + Residui attivi 216.410,58 
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INDICI SULLE SPESE 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’  

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni. 

 

Impegni Attività 
= 

142.625,82 
= 0,75 

Totale Impegni 189.096,81 

 

 

INDICE SPESE PROGETTI 

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 

 

Impegni Progetti 
= 

46.470,99 
= 0,25 

Totale Impegni 189.096,81 

 

 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 

 

Impegni non pagati 
= 

29.846,73 
= 0,16 

Totale Impegni 189.096,81 

 

 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 

 

Pagamenti residui passivi 
= 

40.055,50 
= 1,00 

Totale residui passivi 40.055,50 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui 

passivi anni precedenti) 

 

Totale residui passivi a fine anno 
= 

29.846,73 
= 0,13 

Totale impegni + Residui passivi 229.152,31 

 

 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 

  

Totale impegni 
= 

189.096,81 
= 199,68 

Numero alunni 947 
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Indice di tempestività ed altre dichiarazioni di legge 
 

Ai sensi della circolare n. 22 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato prot. 92082 del 24/11/2014, il Dirigente Scolastico attesta che l’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina: 

1. ha effettuato l’accreditamento sul Portale Certificazione dei Crediti ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 7-ter del D.Lgs. 

8 aprile 2013 n. 35; 

2. ha effettuato la ricognizione dei debiti per l’anno 2019 come stabilito dall’art. 7 commi 4 e 5 del D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 35; 

3. sta provvedendo a registrare sul Portale Certificazione dei Crediti i dati sull’ordinazione di pagamento delle 

fatture, come stabilito dall’art. 7-bis comma 5 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 35; 

4. non ha ricevuto richieste di certificazione dei debiti scaduti da parte di alcun fornitore e/o creditore; 

5. è in regola con i pagamenti di tutte le fatture pervenute nel 2019 che sono state liquidate ai creditori nei termini 

previsti dalla circolare n. 27 del Ministero dell’Economia e Finanze emanata in data 24/11/2014; 

6. L’Indice di Tempestività dei Pagamenti calcolato sulle fatture ricevute nell’anno 2019, riporta un dato finale 

di – 17,62 giorni medi. Il dato è pubblicato nel sito ufficiale della scuola www.ic2pescantina.edu.it , Sezione 

Amministrazione Pagamenti / Pagamenti dell’amministrazione / Indice di Tempestività dei Pagamenti. 

 

 

Riflessione conclusiva 
 

La relazione, riferita all’e.f. 2109, dà l’opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie. 

I vari interlocutori hanno profuso risorse umane e professionali, al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai 

bisogni dei bambini e dei ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. E’ importante 

fare memoria delle “Buone Prassi” acquisite nel passato in modo tale da integrarle ed innestarle in ulteriori processi di 

miglioramento per una scuola sempre di qualità, capace di fronteggiare le emergenze senza trascurare lo sviluppo ed il 

potenziamento delle eccellenze. 

 

 

 

 

 

Pescantina, 4 maggio 2020 

 

 

 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Rag. Antonello Carlotti 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Peroni  
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