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Liceo  Statale “G. BERTO” 

Scientifico - Classico – Linguistico – Scienze Umane 
Via Barbiero, 82 - 31021 Mogliano Veneto (TV)   Tel. 041-453906 / Fax -041-5903991 

C.F. 80021840261 –   lssgberto@tin.it 
 

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 
Al termine della gestione dell’esercizio 2014, si espongono i criteri gestionali, didattici ed economici, 

seguiti per l’attuazione del Piano dell’Offerta formativa. Nell’anno scolastico 2013/2014  l’Istituto ha proseguito 
la sua attività didattico-educativa nei riguardi degli studenti, nel quadro degli obiettivi formativi delineati. In 
particolare si sono curati i seguenti obiettivi: 

a) capacità di utilizzare organicamente il proprio sapere per leggere la realtà ed operarvi 
consapevolmente attraverso l’esercizio di analisi critica dei contenuti disciplinari e l’offerta di 
esperienze diversificate, cercando i collegamenti fra i vari saperi in un’ottica di apprendimento sempre 
più interdisciplinare; 

b) maturazione del senso di responsabilità attraverso  
1. un’attiva partecipazione alla vita scolastica nel rispetto delle regole e degli impegni; 
2. un utilizzo sempre più corretto delle forme di partecipazione democratica (consigli di classe, 

assemblee…) che la struttura della scuola prevede; 
c) garanzia per tutti della possibilità di giungere al compimento degli studi e al successo formativo 

(attraverso interventi volti a sostenere e motivare l’impegno di studio, attraverso  attività di 
accoglienza, orientamento (sia in entrata, che in itinere ed in uscita); 

d) qualora si riveli necessario proporre attività di ri-orientamento per contrastare l’abbandono scolastico, 
recupero e sostegno per far superare positivamente agli utenti le difficoltà incontrate durante il 
percorso; questo grazie allo spazio-ascolto (psicologo della scuola), il gruppo di lavoro del CIC, test di 
orientamento e qualora necessario avvalendosi anche di collaborazioni esterne. 

Una scuola aperta alla  complessità sociale deve prevedere un’offerta articolata su tutti i fronti, per cui 
l’Istituto continua a ritenere fondamentale arricchire l’aspetto didattico grazie ad arricchimenti e integrazioni 
curricolari ed extracurricolari. In questa direzione si è cercato di operare introducendo cambiamenti ed 
innovazioni nella metodologia, nella  didattica, ampliando l’offerta formativa, migliorando le strutture con il 
potenziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei laboratori e della biblioteca. 

L’offerta formativa dell’Istituto, nell’anno scolastico 2013/2014, si è espressa attraverso  diversi progetti 
che, dal punto di vista didattico e organizzativo, fanno riferimento a quattro dimensioni che rappresentano le 
priorità dell’Istituto:  

 progetto istituzionale,  

 progetto linguistico,  

 progetto di innovazione ed arricchimento della didattica,  

 progetto attività  extracurricolari. 
E’ stata dedicata particolare attenzione alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse 

trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’ efficienza, dell’efficacia e 
della economicità. Il monitoraggio  dei progetti, per la valorizzazione in fase di conclusione, è stato condotto 
tenendo in considerazione i seguenti indicatori: 

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti; 
2. numero di allievi e numero di classi coinvolte; 
3. legami con altri progetti; 
4. esistenza di forme di cofinanziamento; 
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5. parametri di successo ottenuti; 
6. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction; 
7. progetti in rete con altri istituti, enti territoriali e associazioni; 
8. garanzia per tutti della possibilità di giungere al compimento degli studi e al successo formativo 

(attraverso interventi volti a sostenere e motivare l’impegno di studio, attraverso  attività di 
accoglienza, orientamento, recupero e sostegno per far superare positivamente agli utenti le difficoltà 
incontrate durante il percorso). 

 
STATO ATTUAZIONE ATTIVITA’ 

Rispetto alla programmazione definitiva le spese per il funzionamento amministrativo e didattico sono 
state effettuate o impegnate nella percentuale media del 91,27. Esse sono servite a soddisfare le esigenze di 
acquisto materiale di cancelleria, di pulizia e sanitario, di consumo per i laboratori, di software per 
l’amministrazione e la didattica, di spese per il servizio di pulizia, per il compenso all’amministratore di sistema 
della privacy e per le spese di assicurazione.  

L’avanzo nell’aggregato “spese di personale” è riferito al finanziamento ministeriale per supplenze brevi 
e saltuarie, vincolato dal ministero a tale scopo. Si resta in attesa di ulteriori disposizioni in quanto il MIUR ha 
bloccato l’utilizzo dei fondi con nota n. 6890 del 14/10/2013. 

Per quanto riguarda le spese di investimento, nell’anno 2014 si è proceduto all’acquisto del seguente 
materiale: 

- n. 03 videoproiettori (grazie al contributo volontario degli alunni); 

- n. 1 rete wireless a copertura di tutto l’istituto (grazie al finanziamento ministeriale previsto ad hoc). 
Sono stati inoltre effettuati interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione di parte della 

recinzione, ripristino delle attrezzature danneggiate da eventi climatici eccezionali).  
Si prevede nel corso dell’E.F. 2015 di completare il sistema di videosorveglianza lato sud dell’edificio, per 

prevenire furti di mezzi di trasporto (biciclette, moto e auto) e atti vandalici ivi perpetrati contro gli stessi.   

 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014: PROGETTI 

Per l’anno scolastico 2013/2014, nel tentativo di razionalizzare e rendere più efficaci gli interventi, le 
varie iniziative finalizzate al miglioramento ed all’arricchimento dell’Offerta Formativa sono state articolate in 
vari progetti sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista economico-gestionale. Ciascuno di essi include 
diverse attività, secondo la valenza didattica, l’argomento e la tipologia. Per ciò che attiene all’aspetto 
economico-gestionale, le spese sono state sostenute  per la maggior parte con il  contributo delle famiglie, sia 
in ordine ai compensi attribuiti ai docenti sia per la parte relativa agli acquisti di materiale, uscite didattiche, 
interventi di esperti esterni. 

 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI  

 A.S.2013/2014 
 

Progetto finalizzato al successo scolastico  
Pur nella ristrettezza di finanziamenti “ad hoc” per alcuni progetti, ci si è adoperati per migliorare 

ulteriormente alcune attività (Progetto “Accoglienza”, Progetto “Orientamento”, Progetto “CIC”, Progetto 
“Prevenzione delle tossicodipendenze e dei comportamenti a rischio-Educazione alla Salute”).  

E’ stato implementato ulteriormente il progetto Orientamento che ha previsto un serie di azioni tese a 
far effettuare  esperienze di Stages a diversi studenti anche durante il periodo estivo. Si è sperimentato nelle 
classi quarte dell’indirizzo delle Scienze Umane è stato avviato il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro).  

Come lo scorso anno il Progetto “Accoglienza” ha previsto una serie di azioni in convenzione con soggetti 
del territorio (Leva Civile) tese all’accoglienza e all’inserimento dei bambini stranieri delle scuole del Comune di 
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Mogliano. I progetti, inseriti nell’aggregato di spesa P01, sono stati realizzati per la quasi totalità, fatta 
eccezione per il progetto “Il Ponte” che coinvolge altre scuole del territorio, completamente finanziato dal 
MIUR. Il progetto non è ancora completato e le risorse ad esso destinate costituiscono l’avanzo di 
amministrazione per l’anno 2014. Sempre nell’ambito dei Progetti di orientamento, per le classi terze delle 
Scienze Umane è stato avviato il progetto “Attiva Giovani”, in collaborazione con la COOP Nordest, e gli Istituti 
Comprensivi 1 e 2 di Mogliano Veneto.  

 
Progetto Area Scientifico-Tecnologica 

Le attività relative a questo progetto sono state tutte realizzate raggiungendo gli obiettivi  prefissati. 
Progetto “Olimpiadi di Matematica e Fisica”, Progetto “Il cielo come laboratorio”, “ECDL” , Progetto “Attività di 
carattere scientifico”, uscite didattiche con finalità scientifica. Per quanto riguarda le Olimpiadi di matematica 
ulteriore impulso è stato dato all’attività della squadra, qualificatasi anche quest’anno alle finali nazionali, 
grazie anche alla collaborazione di ex studenti del Liceo che collaborano nella preparazione della squadra. Da 
questa iniziativa è nata la proposta della “settimana estiva di matematica”, che ha coinvolto 28 alunni, con il 
supporto degli studenti universitari, settimana che si è svolta nella terza settimana di luglio. Inoltre continua la 
collaborazione con il “Circolo Galilei”, associazione che si propone la diffusione della cultura scientifica, con cui 
vengono organizzate conferenze rivolte agli studenti.    

 
Progetto linguistico 

Le attività relative a questo progetto sono state tutte realizzate raggiungendo gli obiettivi  prefissati:  
Progetto “Certificazione europea in lingua “, “conversazioni in inglese con lettore in madre-lingua”, “inglese al 
liceo classico” per la classe non interessata dalla riforma. 

 
Progetto sportivo 

Il progetto è stato finanziato totalmente dal Ministero per le ore di avviamento alla pratica sportiva. 
Nell’ambito di questa attività sono state stipulate delle convenzioni per  corsi di tennis, nuoto e rugby presso le 
strutture adiacenti al Liceo,  le cui lezioni sono state poste a carico degli alunni. Il progetto nella sua 
complessità ha visto la partecipazione massiccia degli studenti nelle varie discipline sportive.  

 
Progetto Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 

Le spese per viaggi di istruzione sono state interamente poste a carico degli alunni partecipanti. È stata 
altresì utilizzata una quota dei contributi dei genitori per far fronte alle necessità di sostegno ad alunni 
bisognosi , come stabilito dal Consiglio di Istituto. 
 

Progetto Arricchimento culturale 
Il progetto si è articolato in diverse azioni: 

1. giornata della memoria e del ricordo. I compensi per gli esperti esterni, intervenuti in occasione degli 
incontri con gli studenti, sono stati retribuiti attingendo dal contributo volontario delle famiglie. 

2. premio scrittura. Per la realizzazione di questo progetto sono stati utilizzati i contributi volontari dei 
genitori. Il progetto comprende le spese per il Presidente di Giura, la stampa di locandine e volantini, 
servizi audio-video e fotografico, il premio agli alunni selezionati, il compenso per i docenti coinvolti e il 
compenso per l’intervento degli autori nella sezione “incontri con l’autore” e la realizzazione dello 
spettacolo teatrale “La passione secondo me stesso”, tratta da una commedia di Giuseppe Berto, in 
occasione del Centenario della nascita 

 
Progetto Scuola Sicura 

Il progetto è stato finanziato con il contributo volontario dei genitori. Sono state effettuate spese per il 
compenso al Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e spese per l’acquisto di materiale inerente la 
sicurezza.  
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Progetto Scuola Aperta 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 
1. incontro con l’opera. Non sono stati erogati compensi 
2. leva civile. Non sono stati erogati compensi. Il progetto è frutto della convenzione stipulata tra le 
scuole del territorio e l’associazione “Leva Civile” e vede il coinvolgimento di numerosi alunni volontari. 
  

Come negli altri anni, sono state attivate una serie di azioni per rendere l’attività didattica adeguate alle 
nuove istanze sociali e tecnologiche. In particolare è stato curato l’utilizzo delle nuove tecnologie in tutti gli 
ambiti didattici e in particolare nella matematica. I risultati ottenuti vanno considerati positivamente da tutte le 
componenti in base alle risposte date ai questionari sugli indicatori di qualità.  

Tutte le attività realizzate, istituzionali, linguistiche, di innovazione ed arricchimento della didattica ed 
extracurricolari, hanno  coinvolto sia il biennio che il triennio al fine di fornire una proposta adeguata alle 
capacità di ognuno, di stimolarne le potenzialità, di ridurre i tassi di insuccesso scolastico e di dispersione così 
da elevare complessivamente lo standard qualitativo delle varie aree disciplinari. 

Tutto ciò ha comportato un significativo impegno economico che è stato sostenuto prevalentemente  
con il contributo dei genitori. Molte attività sono state realizzate con l’intervento di esperti esterni che hanno 
contribuito a qualificare l’attività educativa e didattica. 

La percentuale di attuazione dei vari progetti si aggira sull’ordine del 81,67. Le economie che si 
realizzano vanno a incrementare l’avanzo di amministrazione utile a far fronte alle spese che si profilano 
necessarie per l’esercizio finanziario 2015. 

 
Funzionamento delle strutture degli spazi 

Le risorse statali e provinciali di cui gode l’Istituto risultano sufficienti a coprire le “spese base”, 
essenziali, per il funzionamento didattico ed amministrativo; mentre i contributi dei genitori permettono di 
dotare i laboratori (laboratorio di fisica, di chimica, laboratorio linguistico, laboratorio di informatica) di 
attrezzature più moderne e funzionali come sarebbe auspicabile, tenuto anche conto del loro continuo utilizzo 
a completamento dell’attività didattica in classe. Del resto la creazione del secondo laboratorio linguistico-
multimediale e il miglioramento della dotazione scientifica del laboratorio di chimica e biologia si è realizzato 
solo grazie al contributo dei genitori. 

Buona è la situazione del laboratorio multimediale, dotato di attrezzature tali da permettere all’Istituto 
di realizzare ogni anno il progetto ECDL. L’Istituto è, infatti, dall’ottobre 2002 test-center autorizzato. 

Gli spazi a disposizione del liceo sono assolutamente inadeguati alle necessità di una moderna didattica 
impostate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, per cui si auspica l’imminente realizzazione dell’ ampliamento 
dell’edifico programmato dall’amministrazione provinciale già da diversi anni, che dovrebbe realizzarsi 
nell’anno 2015/16. 
 

Funzionamento dell’Istituto 
L’attività dell’Istituto si è svolta regolarmente e tutto il personale si è attivato nell’ottica di garantire 

attenzione agli studenti, alle loro difficoltà e coordinamento delle iniziative.  
Come risulta anche dai questionari di gradimento loro sottoposti, sia gli studenti che i genitori appaiono  

generalmente soddisfatti del livello di organizzazione dell’Istituto e considerano adeguati e sufficientemente 
efficienti i servizi prestati  sia dal personale ausiliario, sia dal personale tecnico-amministrativo. Ciò dimostra 
che  la riorganizzazione dei servizi operata in collaborazione con la Direzione Amministrativa rappresenta una 
linea tendenziale avente l’obiettivo di portare l’Istituto a standard più alti di  servizio.  

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 
gestione a consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare 
l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione 
Scolastica. 
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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA.  
 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a 
consuntivo del Programma Annuale 2014 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. 

 
RISULTANZE DATI CONTABILI 

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014 135.790,50 
 Competenza 414.353,12  

SOMME RISCOSSE    

 Residui 5.592,73  

 Totale (1) 419.945,85  

 Competenza 385.167,28  

SOMME PAGATE    

 Residui 35.332,68  

 Totale (2) 420.499,96  

Differenza (1 - 2)                   -554,11 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014 135.236,39 

 
 
L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 141.948,61, così determinato: 
 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 33.565,81  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 0,00  

 Totale (1) 33.565,81  

 Esercizio Corrente 26.853,59  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 0,00  

 Totale (2) 26.853,59  

DIFFERENZA (1 - 2) 6.712,22 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014 135.236,39 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 141.948,61 

 
L' Avanzo di Esercizio 2014 di Euro 35.898,06 è così determinato: 
 

ENTRATE ACCERTATE  E.F. 2014 447.918,93 

SPESE IMPEGNATE E.F. 2014 412.020,87 

AVANZO ESERCIZIO 2014 35.898,06 
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Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla 
movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di 
Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare 
 

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato 

Previsione iniziale 52.775,29 

 

Previsione definitiva 52.775,29 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 52.775,29 

 

 
 

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato 

Previsione iniziale 53.437,09 

 

Previsione definitiva 53.437,09 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere  

Differenza 53.437,09 

 

 
 

Aggregato 02 voce 01 - finanziamenti ministeriali D.M. 21/2007 

Previsione iniziale 61.477,15 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 5 v.b. miur per contratti legge 147 3.508,08 3.508,08 

01/10/2014 49 v.b. miur contratto settembre/dicembre 36.955,67 36.955,67 

01/10/2014 50 v.b. miur funzionamento 4/12 4.676,00 4.676,00 

01/10/2014 51 v.b. miur revisori 4/12 1.086,00 1.086,00 

01/12/2014 84 v.b. MIUR funzionamento DM 351 1.979,11 1.979,11 

29/12/2014 88 v.b. MIUR sofferenza 2.750,82 2.750,82 

Previsione definitiva 112.432,83 

Somme riscosse 112.432,83 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 02 voce 02 - Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale 17.720,00 

 

Previsione definitiva 17.720,00 

Somme riscosse 1.360,00 

Somme da riscuotere 16.360,00 

Differenza  
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Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 6 v.b. miur incremento o.f. 2.495,68 2.495,68 

01/07/2014 37 v.b. miur istruzione domiciliare 371,60 371,60 

01/09/2014 39 v.b. miur per d.l. 104/2013 347,73 347,73 

01/09/2014 40 v.b. miur corsi recupero 4.651,50 4.651,50 

01/12/2014 72 v.b. rete art. 9 1.000,00 1.000,00 

Previsione definitiva 8.866,51 

Somme riscosse 8.366,51 

Somme da riscuotere 500,00 

Differenza  

 

 
 

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati 

Previsione iniziale 13.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/10/2014 43 v.b. provincia funzionamento 800,14 800,14 

Previsione definitiva 13.800,14 

Somme riscosse 13.800,14 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati 

Previsione iniziale 1.445,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/12/2014 83  -84,31 

30/12/2014 91 v.b. provincia trasporto 1.068,72 1.068,72 

Previsione definitiva 2.429,81 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere 2.429,81 

Differenza  

 

 
 

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

03/11/2014 63 v.b. centenario berto 10.000,00 10.000,00 

Previsione definitiva 10.000,00 

Somme riscosse  

Somme da riscuotere 10.000,00 
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Differenza  

 

 
 

Aggregato 05 voce 01 - contributi da privati non vincolati 

Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 7 v.b. alunni iscrizioni 46.370,00 46.370,00 

02/05/2014 15 v.b. alunni iscrizioni Z 24.537,34 24.537,34 

30/06/2014 31 v.b. alunni iscrizioni 4.300,00 4.300,00 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni 17.600,00 17.600,00 

01/09/2014 41 v.b. alunni iscrizioni 1.200,00 Z 1.200,00 

01/10/2014 42 v.b. alunni iscrizioni 2.396,01 Z 2.396,01 

01/10/2014 48 v.b. alunni iscrizioni Z 100,00 100,00 

03/11/2014 62 v.b. alunni iscrizioni 110,00 110,00 

01/12/2014 69 v.b. alunni iscrizioni 400,00 400,00 

Previsione definitiva 97.013,35 

Somme riscosse 97.013,35 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 05 voce 02 - contributi da privati vincolati  

Previsione iniziale 375,70 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

11/02/2014 1 v.b. alunni trinity 2.832,00 P03 2.832,00 

11/02/2014 2 v.b. alunni Falcade 4.590,00 P04 4.590,00 

11/02/2014 3 v.b. alunni Torino 6.907,00 P05 6.907,00 

31/03/2014 4 v.b. alunni viaggi 60.323,50 60.323,50 

31/03/2014 8 v.b. alunni ECDL 319,00 319,00 

31/03/2014 9 v.b. alunni nuoto 2.277,50 2.277,50 

31/03/2014 10 v.b. alunni tennis 3.880,00 3.880,00 

31/03/2014 11 v.b. alunni LIS 4.121,00 4.121,00 

31/03/2014 12 v.b. alunni spettacolo danza 972,00 972,00 

31/03/2014 13 v.b. alunni conversazione 2.200,00 2.200,00 

02/05/2014 16 v.b. alunni conversazione P03 213,00 213,00 

02/05/2014 17 v.b. alunni nuoto P04 115,50 115,50 

02/05/2014 18 v.b. alunni tennis P04 1.268,00 1.268,00 

02/05/2014 19 v.b. alunni ECDL P02 79,00 79,00 

02/05/2014 20 v.b. alunni rugby P04 282,00 282,00 

02/05/2014 21 v.b. alunni teatro centenario Berto P06 2.078,00 2.078,00 

29/05/2014 22 v.b. alunni ECDL 62,00 62,00 

29/05/2014 23 v.b. alunni nuoto 478,50 478,50 

29/05/2014 24 v.b. alunni tennis 4.410,00 4.410,00 

29/05/2014 25 v.b. alunni rugby 799,00 799,00 

29/05/2014 26 v.b. alunni conversazione 45,00 45,00 

29/05/2014 27 v.b. alunni uscite P02 4.272,00 - P05 156,00 4.428,00 

04/06/2014 29 v.b. alunni DELF 1.176,05 1.176,05 
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30/06/2014 32 v.b. alunni ECDL 218,00 218,00 

30/06/2014 33 v.b. alunni corso fresbee 427,00 427,00 

01/07/2014 35 v.b. alunni nuoto 1.534,50 1.534,50 

01/10/2014 45 v.b. alunni ECDL 49,00 49,00 

01/10/2014 46 v.b. alunni viaggio Ginevra-Monaco 13.313,00 13.313,00 

01/10/2014 52 v.b. viaggio Grecia 7.230,00 7.230,00 

01/10/2014 53 v.b. viaggio Berlino 10.656,00 10.656,00 

01/10/2014 54 v.b. uscita monte grappa 754,00 754,00 

01/10/2014 57 v.b. conversazione 2.100,00 2.100,00 

21/11/2014 65 v.b. viaggio stoccarda 15.048,00 15.048,00 

26/11/2014 67 v.b. uscita Conegliano 28/11/2014 728,00 728,00 

01/12/2014 68 v.b. alunni ECDL 1.000,00 1.000,00 

01/12/2014 70 v.b. comodato d'uso 128,20 128,20 

01/12/2014 71 v.b. uscita TV 05/12 568,00 568,00 

01/12/2014 73 v.b. alunni conversazione 75,00 75,00 

01/12/2014 74 v.b. nuoto 2,169,00 2.169,00 

01/12/2014 75 v.b. tennis 2.640,00 2.640,00 

01/12/2014 76 v.b. uscita teatro 10/12 (11,00) e 12/3 (20,00) 31,00 

01/12/2014 82 v.b. uscita Conegliano 20/12 220,00 220,00 

01/12/2014 85 v.b. viaggio Genova treno 2.898,00 2.898,00 

20/12/2014 86 v.b. alunni corso nuoto 2.277,50 2.277,50 

20/12/2014 87 v.b. alunni corso tennis 300,00 300,00 

Previsione definitiva 168.595,95 

Somme riscosse 165.539,95 

Somme da riscuotere 3.056,00 

Differenza  

 

 
 

Aggregato 07 voce 01 - Interessi bancari e postali 

Previsione iniziale 40,88 

 

Previsione definitiva 40,88 

Somme riscosse 40,88 

Somme da riscuotere  

Differenza  

 

 
 

Aggregato 07 voce 04 - Diverse 

Previsione iniziale 5.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 14 v.b. SOMS progetto ascolta 750,00 750,00 

29/05/2014 28 v.b. privati premio scrittura 1.000,00 1.000,00 

01/07/2014 38 v.b. privati contributo centenario Berto 1.220,00 1.220,00 

01/10/2014 44 v.b. assicurazione 18,60 18,60 

01/10/2014 47 v.b. telecom rimborso 169,93 169,93 

03/11/2014 60 v.b. spese revisori 665,93 665,93 

03/11/2014 61 v.b. coop attiva giovani 979,00 979,00 

26/11/2014 66 v.b. distributori 5.516,00 5.516,00 

29/12/2014 89 v.b. impresa verde corsi informatica 1.200,00 1.200,00 
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Previsione definitiva 17.019,46 

Somme riscosse 15.799,46 

Somme da riscuotere 1.220,00 

Differenza  

 

 
Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

554.131,31 447.918,93 414.353,12 33.565,81 106.212,38 
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Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 
 

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Previsione iniziale 96.251,44 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 5 v.b. miur per contratti legge 147 3.508,08 3.508,08 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni x assicurazione 6,002,57 6.002,57 

01/10/2014 43 v.b. provincia funzionamento 800,14 800,14 

01/10/2014 44 v.b. assicurazione 18,60 18,60 

01/10/2014 47 v.b. telecom rimborso 169,93 169,93 

01/10/2014 49 v.b. miur contratto settembre/dicembre 36.955,67 36.955,67 

01/10/2014 50 v.b. miur funzionamento 4/12 4.676,00 4.676,00 

01/10/2014 51 v.b. miur revisori 4/12 1.086,00 1.086,00 

03/11/2014 60 v.b. spese revisori 665,93 665,93 

01/12/2014 83  -84,31 

01/12/2014 84 v.b. MIUR funzionamento DM 351 1.979,11 1.979,11 

29/12/2014 88 v.b. MIUR sofferenza 2.750,82 2.750,82 

30/12/2014 91 v.b. provincia trasporto 1.068,72 1.068,72 

Previsione definitiva 155.848,70 

Somme pagate 123.828,07 

Somme da pagare 15.085,52 

Economie 16.935,11 

 

 
 

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Previsione iniziale 5.435,47 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 7 v.b. alunni iscrizioni A02 (rimborsi) 315,00 315,00 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni restituzione quote 2.000,00 e comodato 
90,00 

2.090,00 

01/12/2014 69 v.b. alunni iscrizioni 400,00 400,00 

01/12/2014 77 v.b. storno da A01/4 a A02 824,35 824,35 

Previsione definitiva 9.064,82 

Somme pagate 6.819,93 

Somme da pagare 1.648,13 

Economie 596,76 

 

 
 

Aggregato A voce 03 - Spese di personale 

Previsione iniziale 30.063,02 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 6 v.b. miur incremento o.f. 2.495,68 2.495,68 

01/07/2014 37 v.b. miur istruzione domiciliare 371,60 371,60 

01/09/2014 39 v.b. miur per d.l. 104/2013 347,73 347,73 

01/09/2014 40 v.b. miur corsi recupero 4.651,50 4.651,50 
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03/11/2014 61 v.b. coop attiva giovani 979,00 979,00 

26/11/2014 66 v.b. distributori 2.758,00 2.758,00 

01/12/2014 72 v.b. rete art. 9 1.000,00 1.000,00 

29/12/2014 89 v.b. impresa verde corsi informatica 1.200,00 1.200,00 

Previsione definitiva 43.866,53 

Somme pagate 16.090,37 

Somme da pagare  

Economie 27.776,16 

 

 
 

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 

Previsione iniziale 25.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni x rete wireless 294,37 e videosorveglianza 
858,65 

1.153,02 

01/10/2014 58 v.b. storno da Z a A4 1.500,00 per videosorveglianza e 237,45 
per wireless 

1.737,45 

Previsione definitiva 27.890,47 

Somme pagate 22.295,50 

Somme da pagare 4.551,54 

Economie 1.043,43 

 

 
 

Aggregato P voce 01 - progetto finalizzato al successo scolastico 

Previsione iniziale 23.611,81 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 4 v.b. alunni viaggi P01 1.019,00 1.019,00 

30/06/2014 30 v.b. storno da iscrizioni Z a spese progetti 8.800,46 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni sportello ascolto 6.333,33 e relatore dsa 
200,00 

6.533,33 

01/10/2014 55 v.b. storno da P01 a P05 29,00 -29,00 

Previsione definitiva 39.935,60 

Somme pagate 20.143,54 

Somme da pagare  

Economie 19.792,06 

 

 
 

Aggregato P voce 02 - progetto attività caratterizzanti: area scientifico-tecnologica 

Previsione iniziale 4.410,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 8 v.b. alunni ECDL 319,00 319,00 

31/03/2014 11 v.b. alunni LIS 4.121,00 4.121,00 

02/05/2014 19 v.b. alunni ECDL 79,00 79,00 

29/05/2014 22 v.b. alunni ECDL 62,00 62,00 
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29/05/2014 27 v.b. alunni uscite Mirabilandia e Valla Imperina 4.272,00 4.272,00 

30/06/2014 30 v.b. storno da iscrizioni Z a spese progetti 10.718,78 

30/06/2014 32 v.b. alunni ECDL 218,00 218,00 

01/10/2014 45 v.b. alunni ECDL 49,00 49,00 

01/10/2014 58 v.b. storno da Z a P02 989,70 989,70 

01/10/2014 59 v.b. storno da P02 a P05 -314,50 

01/12/2014 68 v.b. alunni ECDL 1.000,00 1.000,00 

01/12/2014 81 v.b. storno da Z a P02 progetto LES 250,00 250,00 

Previsione definitiva 26.173,98 

Somme pagate 22.472,98 

Somme da pagare 250,00 

Economie 3.451,00 

 

 
 

Aggregato P voce 03 - progetto attività caratterizzanti: area linguistica 

Previsione iniziale 4.456,08 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

11/02/2014 1 v.b. alunni trinity 2.832,00 P03 2.832,00 

31/03/2014 7 v.b. alunni iscrizioni P03 (conversazione) 1.400,00 1.400,00 

31/03/2014 13 v.b. alunni conversazione 2.200,00 2.200,00 

02/05/2014 16 v.b. alunni conversazione P03 213,00 213,00 

29/05/2014 26 v.b. alunni conversazione 45,00 45,00 

04/06/2014 29 v.b. alunni DELF 1.176,05 1.176,05 

30/06/2014 30 v.b. storno da iscrizioni Z a spese progetti 928,92 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni x conversazione 1.326,00 1.326,00 

01/10/2014 57 v.b. conversazione 2.100,00 2.100,00 

01/12/2014 73 v.b. alunni conversazione 75,00 75,00 

01/12/2014 76 v.b. uscita teatro 10/12 (11,11) e 12/3 (20,00) 31,00 

01/12/2014 78 v.b. storno da Z a P03 x trinity 1.750,00 1.750,00 

Previsione definitiva 18.533,05 

Somme pagate 12.613,41 

Somme da pagare  

Economie 5.919,64 

 

 
 

Aggregato P voce 04 - progetto attività sportive 

Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

11/02/2014 2 v.b. alunni Falcade 4.590,00 P04 4.590,00 

31/03/2014 4 v.b. alunni viaggi P04 583,00 583,00 

31/03/2014 9 v.b. alunni nuoto 2.277,50 2.277,50 

31/03/2014 10 v.b. alunni tennis 3.880,00 3.880,00 

02/05/2014 17 v.b. alunni nuoto P04 115,50 115,50 

02/05/2014 18 v.b. alunni tennis P04 1.268,00 1.268,00 

02/05/2014 20 v.b. alunnui rugby P04 282,00 282,00 

29/05/2014 23 v.b. alunni nuoto 478,50 478,50 

29/05/2014 24 v.b. alunni tennis 4.410,00 4.410,00 
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29/05/2014 25 v.b. alunni rugby 799,00 799,00 

30/06/2014 33 v.b. alunni corso fresbee 427,00 427,00 

01/07/2014 35 v.b. alunni nuoto 1.534,50 1.534,50 

01/07/2014 36 v.b. alunni progetti sportivi 342,50 342,50 

01/10/2014 56 v.b. storno da P04 a P05 46,75 -46,75 

01/12/2014 74 v.b. nuoto 2.169,00 2.169,00 

01/12/2014 75 v.b. tennis 2.640,00 2.640,00 

20/12/2014 86 v.b. alunni corso nuoto 2.277,50 2.277,50 

20/12/2014 87 v.b. alunni corso tennis 300,00 300,00 

Previsione definitiva 31.327,25 

Somme pagate 20.870,25 

Somme da pagare 1.943,00 

Economie 8.514,00 

 

 
 

Aggregato P voce 05 - progetto visite guidate e viaggi istruzione - educazione all'Europa 

Previsione iniziale 1.322,04 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

11/02/2014 3 v.b. alunni Torino 6.907,00 P05 6.907,00 

31/03/2014 4 v.b. alunni viaggi P05 58.721,50 58.721,50 

29/05/2014 27 v.b. alunni uscita TV 16 aprile 156,00 156,00 

30/06/2014 34 v.b. storno per trasferta torino 100,00 100,00 

01/07/2014 36 v.b. alunni iscrizioni per bisognosi 152,58 152,58 

01/10/2014 46 v.b. alunni viaggio Ginevra-Monaco 13.313,00 13.313,00 

01/10/2014 52 v.b. viaggio Grecia 7.230,00 7.230,00 

01/10/2014 53 v.b. viaggio Berlino 10.656,00 10.656,00 

01/10/2014 54 v.b. uscita monte grappa 754,00 754,00 

01/10/2014 55 v.b. storno da P01 a P05 29,00 29,00 

01/10/2014 56 v.b. storno da P04 a P05 46,75 46,75 

01/10/2014 59 v.b. storno da P02 a P05 314,50 

21/11/2014 65 v.b. viaggio stoccarda 15.048,00 15.048,00 

26/11/2014 67 v.b. uscita Conegliano 28/11/2014 728,00 728,00 

01/12/2014 71 v.b. uscita TV 05/12 568,00 568,00 

01/12/2014 82 v.b. uscita Conegliano 20/12 220,00 220,00 

01/12/2014 85 v.b. viaggio Genova treno 2.898,00 2.898,00 

Previsione definitiva 119.164,37 

Somme pagate 117.693,64 

Somme da pagare 322,58 

Economie 1.148,15 

 

 
 

Aggregato P voce 06 - progetto arricchimento curricolare 

Previsione iniziale 7.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 12 v.b. alunni spettacolo danza 972,00 972,00 

31/03/2014 14 v.b. SOMS progetto ascolta 750,00 750,00 

02/05/2014 21 v.b. alunni teatro centenario Berto P06 2.078,00 2.078,00 
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29/05/2014 28 v.b. privati premio scrittura 1.000,00 1.000,00 

30/06/2014 30 storno da iscrizioni Z a spese progetti 1.934,47 

01/07/2014 38 v.b. privati contributo centenario Berto 1.220,00 1.220,00 

03/11/2014 63 v.b. centenario berto 10.000,00 10.000,00 

21/11/2014 64 v.b. storno da Z a P06 progetto psicoattivo 4.030,00 4.030,00 

01/12/2014 79 v.b. storno da Z a centenario Berto x Demaestri 3.390,63 3.390,63 

01/12/2014 80 v.b. storno da Z a laboratorio espressione 353,00 353,00 

30/12/2014 90 v.b. storno da Z a noleggio teatro Busan 1.952,00 

Previsione definitiva 34.880,10 

Somme pagate 21.241,59 

Somme da pagare 3.052,82 

Economie 10.585,69 

 

 
 

Aggregato P voce 07 - progetto scuola sicura 

Previsione iniziale 1.452,00 

 

Previsione definitiva 1.452,00 

Somme pagate 1.098,00 

Somme da pagare  

Economie 354,00 

 

 
 

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva 

Previsione iniziale 500,00 

 

Storni  

Previsione definitiva 500,00 

Economie 500,00 

 

 
 

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare 

Previsione iniziale 3.069,65 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2014 7 v.b. alunni iscrizioni Z 44.655,00 44.655,00 

02/05/2014 15 v.b. alunni iscrizioni Z 24.537,34 24.537,34 

30/06/2014 30 v.b. storno da iscrizioni Z a spese progetti -22.382,63 

30/06/2014 31 v.b. alunni iscrizioni 4.300,00 4.300,00 

30/06/2014 34 v.b. storno per trasferta torino 100,00 -100,00 

01/09/2014 41 v.b. alunni iscrizioni 1.200,00 Z 1.200,00 

01/10/2014 42 v.b. alunni iscrizioni 2.396,01 Z 2.396,01 

01/10/2014 48 v.b. alunni iscrizioni Z 100,00 100,00 

01/10/2014 58 v.b. storno da Z a vari -2.727,15 

03/11/2014 62 v.b. alunni iscrizioni 110,00 110,00 

21/11/2014 64 v.b. storno da Z a P06 progetto psicoattivo 4.030,00 -4.030,00 

26/11/2014 66 v.b. distributori 2.758,00 2.758,00 

01/12/2014 70 v.b. alunni comodato d'uso 128,20 128,20 

01/12/2014 77  -824,35 
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01/12/2014 78 v.b. storno da Z a P03 x trinity 1.750,00 -1.750,00 

01/12/2014 79 v.b. storno da Z a centenario Berto x Demaestri 3.390,63 -3.390,63 

01/12/2014 80 v.b. storno da Z a laboratorio espressione 353,00 -353,00 

01/12/2014 81 v.b. storno da Z a P02 progetto LES 250,00 -250,00 

30/12/2014 90 v.b. storno da Z a noleggio teatro Busan -1.952,00 

Previsione definitiva 45.494,44 

Economie 45.494,44 

 

 
Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

554.131,31 412.020,87 385.167,28 26.853,59 142.110,44 

Avanzo competenza 35.898,06    

Totale a pareggio 447.918,93    

 
Dalla somma che rappresenta l’avanzo di amminsitrazione 2014 esposta nell’ultima colonna “differenze in + o in 
–“ vanno contabilizzati i residui attivi e passivi radiati (162,00 residuo attivo – 0.17 residuo passivo)   
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014  si evincono le seguenti risultanze: 
 
cat. 1^:  
consistenza beni al 01/01/2014:    140 
valore beni al 01/01/2014:    14.548,46 
aumento n. beni:     1 
diminuzione beni:     0 
aumento valore:     15.000.02 
diminuzione valore per rivalutazione:    2.916,14 
consistenza beni al 31/12/2014:    141 
valore beni al 31/12/2014:    26.932,34 

cat. 3^:  
consistenza beni al 01/01/2014:    267 
valore beni al 01/01/2014     58.970,67 
aumento n. beni:     03 
diminuzione beni.     0 
aumento valore:     6.763,68 
diminuzione valore per rivalutazione:                         13.318,02  
consistenza beni al 31/12/2014:    270 
valore beni al 31/12/2014:    52.416,33 
 
 
Si dichiara che per l’esercizio finanziario 2014 o  non  ci sono state gestioni fuori bilancio.  
 
 
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Bovo    Maurizio Grazio  

 


