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Una scuola ... per star bqte

Prot. n.1493/815 San Cataldo, I OlO3f2O1 5

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO
coNsuNTrvo DELL'ESERCIZIO FrNAl{ZtARtO 2014.

ll conto consuntivo per I'anno 2qL!, elaborato conformemente a quanto stabilito sia dal D.l. 1' febbraio 2001,
n. zl4 sia dalle disposizioni del Ministero dell'lstruzione e completo di tutti gli allegati prescdtti (Modelli H, I, J,
L, M, N), viene softoposto all'esame dei Revisori dei Conti per il prescritto parere e al Consiglio d'istituto per
l'approvazione.

La relazione, a esso allegata, evidenzia in via prioritaria:
> i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
> gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni e le cause che li hanno determinati;
> le valutazioni di effcacia dell'azione condotta.

ln vra secondaria è presente un'analisi chiara, sintetba e leggibile delle spese per attività e progetti, frutto della
volonE di chiarezza e trasparenza dell'istituzione scolastica nell'amministrazione delle risorse.

La presente relazione è stata predisposta utilizzando le inbrmazioni batte dal Programma Annuale dell'esercizio
finanziario di riferimenb e adottando un gistema di valutiazione dell'intera attività scolastica basato sui crit€ri di
effcienza (data dal rapporto tra prestazione offerh e risorse utilizzate), effcacia (attinente al livello di re€,lìz;azione
degli obieftivi) ed economicità (che comprende entrambi i conceti e si riferisce all'intero processo, ponendo a
raffronto i costie i risultati finali).

Le informazioni e i dati, che conconono a "contesfualizzare' la relazione entro il quadro socio-economico e didattico
dei bisogni della popolazione scolastica, sono contenuti .nei documenti del Programma Annuale, con particolare
riferimento alla descrizione degli indirizzi generali, perseguiti nell'anno a cui il rendiconto si riferisce, e dei principali
obiettivi di gestione.

L'analisi finanziaria, tratta dall'esame del conb @nsuntivo, mostra I'esito delle azioni dell'entrata e della spesa
servendosi di un sistema di indicatori ormai collaudati:

- incidenza sulle entrate dei Íasferimenti del Ministero dell'lsfuzbne e degli Enti Locali;
- velocità di riscossione dei suddetti trasferimenti;
- rigidità della spesa conente;
- capecità di spesa;
- bsso di accumulazione e di smaltimento dei residui attivi e passivi.

ll nucleo centrale della valutazione dell'azione amminishativa è costituito, pertanto, da:
- stime di efficada e di efficienza desumibili dal conto economico;
- costi sostenuti e criteri di valutazione adothti;
- individuazione dei risuttati conseguiti e dimostrazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione

condotta;
- rilevazione degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno

determinati.

Poiché i risultati conseguiti sono in sintonia con gli obiettivi prefissati, si puÒ affermare che il rapporto fra costi
sostenuti e risultati conseguiti è soddishcente sotto I'aspetto amminisfativo, contiabile e didattico, in quanto le
spese sopra evidenziate hanno consentito all'istituto di muoversi su fronti diversi.

Perhnto, si intende proseguire sulla stessa strada, apporbndo owiamente delle correzioni che permettano una
ottimizzazione dei risultati finali, tenendo presente che questa istituzione scolastica intende sviluppare
la capacita di rapportrarsi sempre di più al tenitorio, allo scopo di contribuime alla crescib.
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Da questo punto di vista, diventa necessario attivare le condizioni indispensabili per esprimere valuhzioni di
effcacia ed economicità (contabilita e conbollo di gestione, in primo luogo), ma anche apporhre innovazioni e
cambiamenti al sistema di indicatori.

Nell'awiare un similè processo di innovazione e per orienbrlo conettamente, questa istituzione scolasticaì fitiene
necessario predispone indicatori, non solamente di effcienza, ma anche di effcacia, in particolare di tipo iiloneo a
ésprimere il grado di soddisfucimento dell'utenza. ln questo contestc occone sperimentare nuove tecniche di
analisi qualiiativa, quali ad esempio la "custumer satisfaction', che è in grado di fomire notizie sulla reale capacità
dell'istituzione scolastica di raggiungere obieuivi di .efficacia e di soddisfure, quindi, i bisogni della collettiviÈ
scolaslica di riferim ento.

Nell'anno scolastico 20142015 I'istifuto ha gestito una popolazione scolastica di 730 alunni.

La gestione del personale docente è stab di n. 71 unità.

ll numero di unita di personale A.T.A. è stato di n. 17 unita di cui n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi, n.4 assistenti amminisfativi, n.12 collaboratori scolastici.

Gli edifici scolastici sono in discreto stato di conservazione. Non risulta ancora effetfuato complehmente
I'adeguamento in osservanza alle disposizioni del Tesb Unico 812008 , anche se l'istituzione scolastica, per
quanto di sua competenza, ha gegnalato tutte le esigenze e le necessità,.rehtfue alla summenzionata legge, al
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Comune, Ente proprietario degli edifici.

Le risorse finanziarie sono state sufficienti a soddisfare le richieste per l'equisto di materiale didattico, tecnico-
scientifico e di consumo per la realizzazione dei progetti, nonché per il funzionamento amminisbativo e didattico.

Le scelte efiettuate nella programmazione delle attiviÈ, in sintcnia con le proposte indicate nel P.O.F., hanno
contato sia sulla reale consistenza delle disponibilità finanziarie suddette, sia sulla httiva collaborazione delle
professionalità inteme ed esteme.

Le risoFe umane e strumentali, i percorsi e gli obiettivi, i servil via via monitorati, hanno consentito di valutare
I'efficacia e l'effcienza del "processo" owero delle azioni improntate al successo formativo degli alunni.

La realizzazione dei progetti e delle attivita previsti ha permesso agli allievi di seguire le tappe del percorso didattico
per l'attivita formaùva sia cunicolare sia extsacunicolare.

Si sono registrati:
> livelli di apprendimento positivi rispetto alla situazione di partenza e sensibili miglioramenti delle performance
scolastiche;
> un buon impatto del lavoro svolto ai fini del suo@sso scolastico non solo j'l? itinerc ma anche nei risultati
consegufi a breve termine;
> la soddisfuzione da parte del peoonale docente e A.T.A. per i servizi erogati e per le relazioni con gli utenti;
> la soddisfazione da parte degli alunni e dei genitori per i servizi ricevuti;
> un positivo rapporto con il territorio, con gli Enti Locali e con futte le agenzie formative presenti nell'extrascuola;
> un risulhto considerevole sul piano dell'ampliamentc dell'offerb formativa.

ll conto consuntivo dell'esercizio finanziario riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo
quanto previsto dalD.l. n.44n001, indicato in premessa, negliartt 18, 19, 29, 30, 56,60.

Tale documento è composto da due parti fondamentali:

I. IL CONTO FINANZIARIO
2. IL CONTO DEL PATRIMONIO
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ll conto finanziario, Modello H, riepiloga idati contabili delle entate e delle spese del Programma Annuale 2014 e
rileva la destinazione dei fondi in Epportc alle attivita e ai progetti previsti dal P.O.F.
ll conto del pafimonio, Modello K, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'istituzione
scolastica all'inizio e al termine dell'esercizio finanziafp 2014, con le variazioni apportate in corso d'anno, il totale
complessivo'dei debitj e dei crediti risultanti alla fine dell'esercizio 2014, nonché la liquidità del Fondo di cassa
deposibto sul conto corente bancario.

ll Programma Annuale 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico, in data 29lO1l2O'14, approvato dal Consiglio di
Ckcolo in dah 0710212014, ha subito, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2014 che,
concordano con il modello H del Consuntivo 2014

Con la determinezione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2014, si è tenuto conto del vincolo di
destinazione di ogni economia verificatasi. Detto avanzo di amminisfazione risulta così mmposto:

Non Mncolato € 9.1'15.55
Vincolato € 452.840.16

Totalè € 461.955,71

Le somme accertate sono pari a € 57.585.57 suddivise nei vari aggregati per come seguè

Finanziamentl dello Stato e 2.303.20 .

. Dotazione ordinaria € 2.303,20

Finanziamenti dalla Reqione € 13.640.88

- Dotazione ordinaria freoione) € 8.974.88
- Alfi finanziamenti vincolati c 4.666.00
Finanziamentl da Enti Locali e, 29.955.48

- Unione Europea € 29.955,48

Contributi da privati € 11.676.50

- Famiolie vincolati € 5.810,00

- Atfi non vincolati € 600.00

- Altri vincolati € 5.266,50
Altr€ entrate € 9.51

- lnteressi € 9.5'l

Le somme riscosse ammonhno a E3129!09.
Rimangono da rjscuotere residui attivi dell'esercizio per € 20.290.88 e degli esercizi precedenti per € 87.687.64
per un totale di€ 107.978.52 come risulta dal modello L.

Le somme impegnate conispondono a € 462.981.12, ripartite come di seguito indicato:

Attività € 17.445.39

- Funzionamento amministrativo qenerale € 10.988.14

- Funzionamento didattico oenerale € 6.457.25
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Prosetti € 445.535.73
- Prog.RA x innov.tecn.atf.la sperimentazione
metodoldid.

€ 4.666,00

- Prooetto Presidio Orientamento € 124.90

- Visite d'lstruzione € 6.025,00

- Ampliamento dell'offerta formativa € 3.159.55

- Comenius 2013 € 4.933.58
- C-1-FSE-2011-231'l € 4.384,60
- C-4-FSE-2011614 € 743,76
-C-1-FESR-201 G7806 lnterv. risD. eneroetico € 186.112.53
- Gs-FESR-201M957 lnterv.prom.att.sportive ecc € 52.615.33
-G1-FSE-2013.1648 € 79.811.92
- A-1 -FESRoGPOR-StCtLtA-201 2-967 € 73.003.08
- E-l -FESR-2o14-1645 Qualitia' ambienti scol. € 29.955.48

Le somme pagate ammontano a €_9za55q!q
Rimangono da pagare residui passivi dell'esercizio per'€-:q9i2496 come risulta dal modello L.

ll Disavanzo dicompetenza risulta di€ 405.395,55 come risulta dai modelli H e J.

ll Fondo di cassa, comedal rendiconto di cassa dell'istituto cassiere, a fine esercizio risutta di €11.718.87 otre, in
aggiunta ai residui afrivi di€ 107.978.52 e in diminuzione dei resllui passivi di€89/22.%, da tuogo ad un avanzo
di amminisfazione complessivo di€ 30.274.43, come da situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014- Mod. J
- che rappresenta la fonte finanziaria del Programma Annuale2014.

Dal Fondo di riserva, all'inizio dell'esercizio pari a € 331,00 , non sono stjati efiettuati prelevamenti.

L'ammontare dei mandati, per ogni voce, conto, sottoconto, è contenuto nei limiti dello stanziamento della
previsione definitiva.

I mandati risultano emessi a f;avore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

I giustificativi di spesa sono regolari aifini dell'osservanza delle norme fiscali, previdenziali ed assistenlali.

Sulle fature risultano apposti gli estremi della presa in carico nel regisbo di inventario dei beni mobili.

Al personale docente e AT.A. sono stati conisposti compensi accessori nell'ambito della competenza finanziaria
secondo i paramefi dei C.C.N.L. e per come indicato nella conhattazione d'istituto.

S]TUAZIONE PATRIMONIALE
Si rende noto che e'stato effettuato il rinnovo degli inventari ai sensi dell'art.24 comma I del D.l. n..44 del 1

febbraio 2001 e delle isfuzioni impartite dalla circolare n.17 del c6,n0f2}'14 Rinnovo e Rivalutazione lnventari LS.
Regione Sicilia.
ll conto del patrimonio per quanto riguarda i beni mobili presenta i seguenti importi:

De8crizione lmporto
IMPIANTI E MACCHINARI A-2-2 € 58.895,50

ATTREZZATU RE A-2-3 € 93.806,34
ALTRI BENI A-2€ € 4.663.18

TOTALE € 157.365,02

--?* .u*,o

Alla fne dell'esercizio finanziario, la situazione patrimoniale è quella riportata nel Mod. K.
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conclusioni

ll conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014, per quanto sopra analiticamente $posto, viene
sottoposto ai Revisori dei Conti per il prescritto parere, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.l. 1'
febbraio 2001, n. rl4, e per I'approvazione al Consiglio d'istituto.

San Cabldo, ll 10/032015
Scolastico


