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MMiinniisstteerroo  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee    

LLIICCEEOO  ““GG..  PPIIAAZZZZII  ––  CC..  LLEENNAA  PPEERRPPEENNTTII”” 
Via Samaden n. 2 – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470  

Codice Fiscale: 93023680148 – Codice Meccanografico: SOPC020002 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'E.F. 2019 

 
 

PREMESSA 
 
 
Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo 
quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali 
successive modificazioni. 
 
 
Il conto consuntivo si compone di: 
 

 Conto finanziario (Mod. H) 
 Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I) 
 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
 Conto del patrimonio (Mod. K) 
 Elenco residui attivi e passivi (Mod. L) 
 Prospetto delle spese per il personale (Mod. M) 
 Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N). 

 
 
 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di 
amministrazione al 31/12/019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 - approvato 
dal Consiglio d'Istituto il 22/02/2019 con deliberazione n. 8/1 e per il quale i Revisori Contabili hanno dato 
parere di regolarità contabile il giorno 11/04/2019 con verbale n. 2019/002 - e  i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. 
 
La presente relazione, completa di tutti i documenti previsti dal D.I. 129/2018, verrà sottoposta all’esame 
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l’approvazione. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 
 

Il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, nella sua identità complessiva e unitaria, si connota come agenzia 
educativa centrata su processi di insegnamento-apprendimento, nei quali la socializzazione e la crescita 
personale si realizzano all’interno delle diverse discipline. Particolare attenzione è dedicata alle esigenze dei 
singoli studenti, ai loro stili cognitivi e alla loro crescita umana, relazionale e culturale.  I docenti, partendo 
dalla consapevolezza dei compiti propri dell’istituzione scolastica, operano in coerenza con essi, al fine di 
contribuire alla formazione di personalità autonome e responsabili, favorendo una maturazione logico-
critica e culturale. L’inclusione dei soggetti con disabilità o provenienti da realtà culturali e formative 
diverse si configura come momento qualificante nel quadro della fisionomia formativa dell’Istituto. 

LICEO PIAZZI - PERPENTI
C.F. 93023680148 C.M. SOPC020002
PLP-AA01 - Segreteria Amministrativa Liceo Piazzi Lena Perpenti

Prot. 0001820/U del 13/03/2020 11:53:07
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Gli assi educativi si inseriscono nel Quadro di Riferimento Europeo delle Competenze. 

L'offerta formativa si propone le seguenti sei finalità: 

1. educare alla cultura, cioè alla comprensione del valore essenziale dei saperi che sono costitutivi della 
civiltà umana nel suo sviluppo storico ed alla consapevolezza della profonda unità degli stessi, come 
esercizio della ragione negli ambiti umanistico, sociale e scientifico (area progettuale afferente: 
recupero e sviluppo degli apprendimenti; valorizzazione delle eccellenze; valutazione degli 
apprendimenti, dell’insegnamento, del servizio; visite guidate, soggiorni linguistici, scambi scolastici, 
viaggi di istruzione; formazione); 

2. educare alla complessità, fornendo strumenti culturali che consentano di interpretare e comprendere 
una realtà in continua evoluzione, nei suoi elementi di interrelazione sistemica e talora anche 
contraddittorietà (area progettuale afferente: comunicazione e tecnologie; ambiente e sviluppo 
sostenibile); 

3. educare al senso della cittadinanza attiva ed alla legalità, attraverso l’acquisizione di capacità di 
confronto costruttivo basato su principi di rispetto, solidarietà e responsabilità, e su un uso cosciente e 
critico degli strumenti di partecipazione democratica, oltre che attraverso il rispetto delle regole che 
garantiscono una corretta e produttiva interazione nei processi di crescita culturale ed umana (area 
progettuale afferente: cittadinanza attiva e responsabile, legalità; cooperazione e solidarietà; 
inclusione delle differenze individuali e delle diversità; accoglienza/orientamento; educazione all’uso 
consapevole delle tecnologie; contrasto a bullismo e cyber bullismo; prevenzione delle ludopatie); 

4. educare alla comunicazione ed alla relazione, con particolare riferimento alla capacità di confronto e 
dialogo con diverse culture e alla flessibilità di stili espositivi e relazionali, calibrati sui diversi contesti 
(area progettuale afferente: avvicinamento – accompagnamento al mondo del lavoro; alternanza 
scuola lavoro; certificazioni linguistiche e mobilità studentesca); 

5. educare alla progettualità, intesa come capacità di individuare un obiettivo e di organizzare risorse, 
contenuti, mezzi e metodi funzionali al suo raggiungimento e di intraprendere nuovi percorsi sia di 
autoformazione sia professionali (aree progettuali afferente: tutte); 

6. educare alla salute, intesa come equilibrio fisico e psichico, che porti l’alunno a star bene con se stesso 
e gli altri, gestendo adeguatamente anche situazioni di stress emotivo inevitabilmente connesse con le 
dinamiche di apprendimento e verifica (area progettuale afferente: benessere e corretto stile di vita e 
prevenzione del disagio). 

 
I Progetti, che costituiscono parte integrante dell’Offerta Formativa, discendono dagli assi educativi 
fondanti individuati nel PtOF per ciascun indirizzo. La loro attuazione è determinante per il conseguimento 
delle finalità dell’Offerta formativa stessa. 
 
Il PtOF individua i seguenti seguenti filoni progettuali 

● Formazione di tutto il personale; 
● recupero e sviluppo degli apprendimenti e valorizzazione delle eccellenze; 
● valutazione: degli apprendimenti, delle professionalità, dell’organizzazione, del servizio; 
● comunicazione e tecnologie; 
● cittadinanza attiva e responsabile, legalità; 
● ambiente e sviluppo sostenibile; 
● benessere e corretto stile di vita; 
● accoglienza/orientamento; 
● alternanza scuola/lavoro: orientamento agli studi del livello terziario e/o  avvicinamento al mondo 

del lavoro; 
● lingue straniere e mobilità studentesca; 
● visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi linguistici; 
● inclusione delle differenze individuali e delle diversità; 
● cooperazione e solidarietà. 
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DATI DELL’UTENZA SCOLASTICA 
La popolazione scolastica 
 
Nel corrente anno scolastico, alla data odierna, risultano iscritti e frequentanti n. 695 alunni ripartiti in 4 
indirizzi:  

1. Liceo Classico dal I al V anno (n. 7 classi) 
2. Liceo Scienze Umane: dal I al V anno: (n. 14 classi) 
3. Liceo Linguistico: dal I al V anno (n.  10 classi) 
4. Liceo Economico Sociale: dal I al V anno (n. 6 classi). 

 
ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI ALLA DATA ODIERNA 
Il totale delle classi è di n. 37, come segue: 
 

 Classi/Sezioni Alunni 
Iscritti 

Alunni frequentanti  

 Num
ero 

classi 
corsi 

diurni 
(a) 

Numer
o classi 

corsi 
serali 

(b) 

Totale 
classi 

(c=a+b) 

Alunni 
iscritti al 
1°settem
bre  corsi 
diurni (d) 

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

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

diurni (f)  

Alunni 
frequent

anti 
classi 
corsi 

serali (g) 

Totale 
alunni 

frequenta
nti (h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequenta
nti corsi 

diurni (i=d-
f) 

Differenza 
tra alunni 
iscritti al 

1° 
settembre 

e alunni 
frequenta
nti corsi 

serali (l=e-
g) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 

diurni 
(f/a) 

Media 
alunni 

per 
classe 
corsi 
serali 
(g/b) 

Prime 7  7 138  141  141 7 +3 0  0 

Seconde 8  8 151  154  154 3 +3 0  0 

Terze 8  8 158  155  155 3 -3 0  0 

Quarte 7  7 116  115  115 4 -1 0  0 

Quinte 7  7 130  130  130 3 0 0  0 

 

Totale 37 0 37 693 0 693  695 20 +2 0  0 

 

IL PERSONALE - La situazione del personale docente e ATA in servizio può sintetizzarsi 

 
DOCENTI: Cattedre e posti in organico di diritto: 68 + 5 POSTI SOSTEGNO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 52 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 

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 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 
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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 78 

 
Sono stati esclusi i docenti titolari presso altri istituti, o supplenti su cattedra orario esterna, che prestano servizio presso  
questo istituto per un numero di ore inferiore a 9. 
 
PERSONALE ATA: 
 

N.B. il personale ATA è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (con incarico) 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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 7 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui 1 con 36h; 1 con 30h e 1 con 24h) 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 3 

TOTALE PERSONALE ATA 21 

 

Posti in organico di diritto n. 21: (1 DSGA + 7 assistenti amm.vi + 12 collaboratori scolastici)  
 

 
DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE 
 
Il Programma approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/02/2019, con deliberazione n. 8/1 e per il quale i Revisori 
Contabili hanno dato parere di regolarità contabile il giorno 11/04/2019 con verbale n. 2019/002, prevedeva la 
seguente situazione: 
 

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE 
Il Programma approvato dal Consiglio di Istituto in data 13.03.2019, per il quale i revisori hanno espresso 
parere favorevole in data 25.03.2019 (verbale Athena n. 2019/002 “Analisi Programma annuale”), 
prevedeva la seguente situazione: 

AGGR. VOCE ENTRATE IMPORTI € AGGR. VOCE SPESE IMPORTI € 

01  AVANZO AMM. DEFIN. 421.376,94 A  ATTIVITA’ 244.917,65 

 01 Non vincolato 263.429,51  A01 Funz. Generale e decoro  25.765,62 

 02 Vincolato 157.947,43  A02 Funz. Amministrativo 24.187,71 

02  FINANZ.DALL’UNIONE EUR. 0.00  A03 Didattica 38.571,70 

03  FINANZ.DELLO STATO 25.208,24  A04 Alternanza scuola lavoro  25.306,73 

 01 Dotazione ordinaria 15.698,66  A05 Visite, viaggi e prog estero 129.093,65 

 02 Dotazione perequativa 0,00  A06 Attività di orientamento 1.992,24 

 03 Altri fin. non vincolati 0,00 P  PROGETTI 214.451,32 

 04 Altri finanz. Vincolati 9.509,58 R  FONDO DI RISERVA 500,00 

04  FIN. DALLA REGIONE 24.840,00 Z Z01 DISP. FIN. DA PROGR. 162.720,91 

 04 Altri finanziamenti vincolati 24.840,00   TOTALE A PAREGGIO 622.589,88 

05  FIN. DA ENTI LOCALI 6.270,60     

 02 Provincia vincolati 6.270,60     
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06  CONTRIBUTI DA PRIVATI 144.893,90     

 1 Famiglie non vincolati 44.000,00     

 2 Famiglie per iscrizioni  5.800,00     

 4 Famiglie vincolari 75.892,90     

 5 Copertura assicurativa alunni 7.800,00     

 8 Contributi da imprese non v. 6.100,00     

07  ALTRE ENTRATE 0,20     

 2 Interessi banca 0,20     

  TOTALE ENTRATE 622.589,88     

 
ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 
Nel corso dell’esercizio sono state adottate variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate e a storni con 
decreti del Dirigente Scolastico: 
 
- variazione finalizzata del 23/03/2019 prot.n.1853/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

26/04/2019; 
- variazione finalizzata del 05/04/2019 prot.n. 2138/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

26/04/2019; 
- variazione finalizzata del 17/04/2019 prot.n. 2392/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

26/04/2019; 
- variazione finalizzata del 04/05/2019 prot.n. 2599/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

14/06/2019; 
- variazione finalizzata del 30/05/2019 prot.n. 3077/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

14/06/2019; 
- variazione finalizzata del 26/06/2019 prot.n. 3649/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

11/12/2019; 
- variazione finalizzata del 27/09/2019 prot.n. 5344/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

11/12/2019; 
- variazione finalizzata del 12/11/2019 prot.n. 6774/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

11/12/2019; 
- variazione finalizzata del 05/12/2019 prot.n. 7462/VI.3, portata a conoscenza del Consiglio di Istituto in data 

11/12/2019; 
 
Nel corso dell’anno solare 2019 sono stati radiati residui attivi per € 5.250,00 decreti del Dirigente Scolastico prot.n. 
2738/VI.3 del 11/05/2019 e prot.n. 2739/VI.3 del 11/05/2019. Il Consiglio di Istituto in data 14/06/2019 con delibera 
n. 10/1 e delibera n. 10/2, ha radiato i residui attivi. 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Rispetto al documento programmatico si evidenziano i seguenti scostamenti: 
 
Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Previsione iniziale € 421.376,94 Previsione finale € 421.376,94 

Non vincolato € 263.429,51 Non vincolato € 263.429,51 

Vincolato € 157.947,43 Vincolato € 157.947,43 

La previsione iniziale coincide con la finale in quanto l’avanzo è stato quantificato al 31/12/2019, pertanto definitivo. 

 
 
Aggr. 02 – FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
 
Aggr. 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

 
€ 25.208,24 

 
€ 70.450,32 

 
€ 70.450,32 

 
€ 70.450,32 

 
€ 0,00 
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Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € 45.242,08 riguarda sia la dotazione 
ordinaria, sia gli altri finanziamenti vincolati, come di seguito specificato: 
 
- 3/1 dotazione ordinaria: rispetto alla previsione iniziale di € 15.698,66 si registra un aumento pari ad € 8.423,48 

così finalizzato (previsione definitiva 24.122,14):  
 

+ € 7.245,17 Finanziamento MIUR per integrazione al funzionamento amministrativo–didattico periodo 
settembre – dicembre 2019 nota prot.n.21795 del 30/09/2019; 

+ € 1.178,31 MIUR Fondi per il compenso dei revisori dei conti A.F. 2019 settembre – dicembre 2019 
nota prot.n.21795 del 30/09/2019; 

 
- 3/6 altri finanziamenti vincolati: rispetto alla previsione iniziale di € 9.509,58, si registra un aumento pari ad € 

36.818,60 così finalizzato (previsione definitiva € 46.328,18):  
 

- € 4.383,88 Finanziamento MIUR in meno rispetto alla previsione iniziale per Alternanza scuola lavoro 
per anno scolastico 2018/2019 prot.n. 3633 del 21/02/2019 somma ricalcolata per 
rimodulazione ore (da 9.509,58 a 5.125,70); 

+  1.601,17 Fondi UST GLIP – Gruppo di lavoro; 
+ € 2.642,92 Finanziamento Miur nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 periodo settembre - dicembre 

2019 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL); 
+ € 2.442,43 Finanziamento MIUR per scuole polo per l'Inclusione - AOODRLO U.0003173 del 

16/10/2019; 
+ € 5.351,04 Finanziamento vincolato Miur da parte della Scuola Polo per istruzione domiciliare (Liceo 

Statale “Maffeo Vegio” di Lodi (LO) disposto prot.n. 4384/C.29 -U del 19/11/2019); 
+ € 2.250,00 Finanziamento MIUR Formazione Docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019/2020 

nota MIUR 2215 del 26/11/2019; 
+ € 970,11 Finanziamento MIUR per funzionamento Attività progettuali ai sensi dell'art. 8 del DL 104 

Orientamento; 
+ € 16.064,33 Saldo sussidi didattici per studenti con disabilità seconda annualità – attuazione art. 7 

comma 3 del Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 63; 
+ € 9.880,48 Acconto sussidi didattici per studenti con disabilità terza annualità – attuazione art. 7 

comma 3 del Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 6; 
 
 
Aggr. 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

 
€ 24.840,00 

 
€ 39.840,00 

 
€ 39.840,00 

 
€ 39.840,00 

 
€ 0,00 

 
- 4/4 altri finanziamenti vincolati: rispetto alla previsione iniziale di € 24.840,00, si registra un aumento pari ad € 

15.000,00 così finalizzato (previsione definitiva € 39.840,00):  
 
- € 9.840,00 Modifica assegnazione fondi da parte del MIUR nota prot n. 6138 del 28/03/2019 

(finanziamento assegnato a seguito della convenzione stipulata tra Regione Lombardia ed 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in 
attuazione della Legge Regionale della Lombardia n. 8 del 2013, recante “Norme per la 
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, con nota prot.n. 1149 del 
29/03/2018; 

+  9.840,00 Fondi per osservatori - convenzione DGR n. x/7803 del 17/01/218 - sostegno ai progetti di 
sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d'azzardo (fondi da destinare all’I.C. 
Orobici di Sondrio); 

+ € 15.000,00 Trasferimento fondi liquidati dalla Regione Lombardia all’I.C.  “Spini Vanoni” di Morbegno 
(istituto rinunciatario del progetto) Progetto “Contrasto alle ludopatie e al gioco 
d’azzardo” nota prot.n.  4986 del 28/08/2019; 

 
 
Aggr. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
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riscuotere 

 
€ 6.270,60 

 
€ 11.474,30 

 
€ 11.474,30 

 
€ 8.786,90 

 
€ 2.687,40 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € 5.203,70 ed è dovuta alle seguenti variazioni: 
 
+ € 500,00 Contributo vincolato Istituzioni – I.I.S. De Simoni – Quadrio di Sondrio per conferenza "Il 

coraggio e la passione di educare" del 09/04/2019; 
+ € 1.786,30 Finanziamento vincolato Istituzioni - I.I.S. Mose’ Bianchi per la realizzazione di iniziative di 

formazione di 1° livello per docenti destinate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 
del cyberbullismo 1° acconto; 

+ € 230,00 Trofeo BIM Sondrio anno scolastico 2018/2019 (partecipazione alunni fuori concorso); 
+ € 2.687,40 Fondi Provincia di Sondrio Protocollo d'Intesa del 10/12/2018; 

 
 
Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

 
€ 144.893,90 

 
€ 280.846,29 

 
€ 280.846,29 

 
€ 275.346,29 

 
€ 5.500,00 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e la previsione definitiva pari a € 135.952,39 riguarda i contributi vincolati e 
non vincolati delle famiglie e contributi vincolati e non vincolati di altri soggetti come meglio di seguito specificato: 
 
- 6/1 Contributi volontari da famiglie (non vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 44.000,00 si registra un 

incremento di € 15.638,13 (previsione definitiva € 59.638,13); 
 
- 6/2 Contributi per iscrizione alunni (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 5.800,00 si registra un 

incremento di € 1.701,50 (previsione definitiva € 7.501,50); 
 

- 6/4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 
75.892,90 si registra un incremento di € 104.617,76 (previsione definitiva € 180.510,66) come segue: 

 

 
- 6/5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 7.800,00 si 

registra un incremento di € 1.500,00 (previsione definitiva € 9.300,00); 
 
- 6/6 Contributi per copertura assicurativa personale (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si 

registra un incremento di € 230,00 (previsione definitiva € 230,00); 
 
- 6/10 Altri contributi da famiglie (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 5.000,00 si registra un 

incremento di € 4.265,00 (previsione definitiva € 9.265,00) come segue: 
 

 
- 6/11 Contributi da imprese (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 301,00 si registra un incremento di € 

5.500,00 (previsione definitiva € 5.801,00) come segue: 
 

 
- 6/12 Contributi da Istituzioni sociali private (vincolati): rispetto alla previsione iniziale di € 0,00 si registra un 

incremento di € 2.500,00 (previsione definitiva € 2.500,00) come segue: 
 

+ € 27.429,76 Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione; 
+ € 72.448,00 Contributi per di soggiorni linguistici; 
+ € 4.740,00 Contributi per effettuazione di scambi culturali; 

+ € 4.265,00 Versamenti famiglie vincolati per certificazioni linguistiche; 

+ € 5.500,00 Fondazione Cariplo contributo vincolato - Teatro Incontro “Bando LAIVin Laboratorio 
delle arti interpretative dal vivo 2019”; 
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Aggr. 12 – ALTRE ENTRATE 

Previsione iniziale Previsione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da 
riscuotere 

 
€ 0,20 

 
€ 0,20 

 
€ 0,20 

 
€ 0,20 

 
€ 0,20 

- 0,20 come interessi attivi maturati in Banca d’Italia nel corso dell’anno 2018; 
 
ANALISI DELLE SPESE 
La gestione improntata al risparmio e al massimo realismo può ricavarsi anche dalle risultanze del prospetto di 
riepilogo delle spese sostenute con l’attenzione alle percentuali di utilizzo delle somme stanziate: 

 
DISTRIBUZIONE DELLE SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

 
PERSONAL

E 
BENI CONS. 

SERVIZI 
EST. 

INVEST. 
ALTRE 
SPESE 

IMPOSTE 
TASSE 

RIMBORSI PROG. DEF. 
TOT 

IMPEGNI 
IMP/SPE

SE 

 A1.1  1.393,35 3.876,50 3.405,85 - 100,00 - - 20.545,39 8.775,70 0,43 
 A1.2  - - - - - - - 1.000,00  - 
 A2.1  - 11.594,87 5.850,44 1.848,66 3.274,49   31.710,15 22.568,46 0,71 
 A3.1  10.598,23 2.125,85 9.227,00 12.482,16 2.275,03 - 460,00 51.152,68 37.168,27 0,73 
 A4.1  14.086,80 - - - - - - 23.565,77 14.086,80 0,60 
 A5.1  - - 57.233,02 - - - - 74.258,74 57.233,02 0,77 
 A5.2  - - 102.953,94 - - - - 149.214,75 102.953,94 0,69 
 A5.3  - - 10.480,57 - - - - 16.667,92 10.480,57 0,63 
 A6.1  - - 587,00 - - - - 2.962,35 587,00 0,20 
Altri progetti          
 P4.1 FORMAZ.  - - 500,00 - - - - 5.275,20 500,00 0,09 
 PROG. DID  27.642,56 219,99 98.281,05 14.016,34 2.460,84 - 1.465,13 278.914,22 144.085,91 0,52 
 TOTALE  53.720,94 17.817,21 288.518,87 28.347,16 8.110,36 - 1.925,13 655.267,17 398.439,67 0,61 

 TOT./TOT.IMP                0,13                0,04                0,72                0,07                0,02                   -                  0,00     

           
           

PROGETTI 
SUPP.DID. 

PERSONAL
E 

BENI CONS. 
SERVIZI 

EST. 
INVEST. 

ALTRE 
SPESE 

IMPOSTE 
TASSE 

RIMBORSI PROG. DEF. 
TOT 

IMPEGNI 
IMP/SPE

SE 

 P1.1                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -             5.000,00                     -               -    
 P2.1  17.679,52 117,49 21.924,45 - 930,00 - 1.465,13 108.943,31 42.116,59 0,39 
 P2.2  4.180,07 102,50 5.469,61 14.016,34 - - - 73.675,30 23.768,52 0,32 
 P2.3  - - - - - - - 4.298,84 - - 
 P2.4  - - 5.232,00 - - - - 5.347,00 5.232,00 0,98 
 P2.5  3.996,67 - - - - - - 3.996,67 3.996,67 1,00 
 P2.6  - - 39.683,99 - - - - 39.840,00 39.683,99 1,00 
 P2.7  1.786,30 - - - - - - 1.786,30 1.786,30 1,00 
 P2.8  - - - - - - - 4.692,46 - - 
P4.1 FORMAZ.          
 P3.1  - - 25.715,80 - - - - 26.559,50 25.715,80 0,97 
 P5.1  - - 255,20 - 1.530,84 - - 4.774,84 1.786,04 0,37 

 
27.642,56 

 
219,99 98.281,05 14.016,34 

 
2.460,84 - 

 
1.465,13 278.914,22 144.085,91  

 
Partendo dai dati di previsione del Programma annuale 2019, la reale situazione finanziaria che è stata verificata a fine 
esercizio sui singoli aggregati e sui progetti è la seguente: 
 
Attività A01.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DECORO DELLA SCUOLA 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Differenza 

 
€ 24.765,62 

 
€ 20.545,39 

 
€ 8.775,70 

 
€ 8.552,70 

 
€ 223,00 

 
€ 11.769,69 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a - € 4.220,23 è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 

+ € 1.000,00 Contributo vincolato da parte di “Lions Club Sondrio Host” per la Conferenza "Il 
coraggio e la passione di educare" del 09/04/2019; 

+ € 500,00 Contributo vincolato da parte di “Anffas Onlus” per giornata dell'autismo 
(illuminazione torre campanaria di Piazza Campello a Sondrio dalle 20.00 del 
02/04/2019 fino alle 8.00 del 3/04/2019); 

+ € 500,00 Contributo vincolato da parte del “Rotary club di Sondrio” per la Conferenza "Il 
coraggio e la passione di educare" del 09/04/2019; 

+ € 500,00 Contributo vincolato Associazione “Alpi in scena” per progetto Coro di Istituto; 
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+ € 1.600,00 Spese di personale 
- € 2.420,23 Beni di consumo 
- € 400,00 Altre spese 
- € 3.000,00 Imposte e tasse 

 
 
 
Attività A01.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PNSD 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Differenza 

 
€ 1.000,00 

 
€ 1.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Non ci sono scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva 
 
 
Attività A02.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 24.187,71 

 
€ 31.710,15 

 
€ 22.568,46 

 
€ 18.176,46 

 
€ 4.392,00 

 
€ 9.141,69 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a - € 7.522,44, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 7.094,13 Beni di consumo 
+ € 2.824,31 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 800,00 Acquisto di beni d’investimento 
+ € 904,00 Altre spese 
- € 2.500,00 Imposte e tasse 

 
 
Attività A03.1 – DIDATTICA 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 38.571,70 

 
€ 51.152,68 

 
€ 37.168,27 

 
€ 37.168,27 

 
€ 0,00 

 
€ 13.984,41 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 12.580,98, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 8.939,48 Spese di personale 
+ € 1.151,50 Beni di consumo 
+ € 2.130,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
+ € 5.760,00 Acquisto di beni d’investimento 
- € 4.500,00 Imposte e tasse 
- € 900,00 Rimborsi e poste correnti 

 
 
Attività A04.1 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 25.306,73 

 

 
€ 23.565,77 

 

 
€ 14.086,80 

 
€ 14.086,80 

 
€ 00,00 

 
€ 9.478,97 

 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a - € 1.740,96, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
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- € 1.740,96 Spese di personale 
+ € 300,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € -300,00 Imposte e tasse 

 
 
Attività A05.1– VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 40.561,98 

 
€ 74.258,74 

 
€ 57.233,02 

 
€ 57.233,02 

 
€ 00,00 

 
€ 17.025,72 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 33.696,76, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 35.396,76 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 1.700,00 Rimborsi e poste correnti 

 
 
Attività A05.2– SOGGIORNI LINGUISTICI 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Differenza 

 
€ 77.003,75 

 
€ 149.214,75 

 
€ 102.953,94 

 
€ 88.397,09 

 
€ 14.556,85 

 
€ 46.206,81 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 72.211,00, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 73.911,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 1.700,00 Rimborsi e poste correnti 

 
 
Attività A05.3– SCAMBI CULTURALI 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 11.527,92 

 
€ 16.667,92 

 
€ 10.480,57 

 
€ 10.480,57 

 
€ 0,00 

 
€ 6.187,35 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 5.140,00, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 5.740,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 600,00 Rimborsi e poste correnti 

 
 
Attività A06.1 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 1.992,24 

 
€ 2.962,35 

 
€ 587,00 

 
€ 587,00 

 
€ 0,00 

 
€ 2.375,35 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 970,11, è giustificato dalle variazioni intervenute in 
corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 970,11 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 
 
Progetti – SPESE PER PROGETTI 

 

Numero Previsione Previsione Somme Somme Somme Differenza 
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Progetto iniziale definitiva impegnate 
 

pagate 
 

rimaste da 
pagare 

P1.1 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

P2.1 98.265,18 108.943,31 42.116,59 42.116,59 0,00 66.826,72 

P2.2 45.730,49 73.675,30 23.768,52 23.768,52 0,00 49.906,78 

P2.3 2.697,67 4.298,84 0,00 0,00 0,00 4.298,84 

P2.4 1.526,77 5.347,00 5.232,00 5.232,00 0,00 115,00 

P2.5 3.996,67 3.996,67 3.996,67 3.996,67 0,00 0,00 

P2.6 24.840,00 39.840,00 39.683,99 39.683,99 0,00 156,01 

P2.7 0,00 1.786,30 1.786,30 1.786,30 0,00 0,00 

P2.8 0,00 4.692,43 0,00 0,00 0,00 4.692,43 

P3.1 22.344,50 26.559,50 25.715,80 25.715,80 0,00 843,70 

P4.1 5.275,20 5.275,20 500,00 500,00 0,00 4.775,20 

P5.1 4.774,84 4.774,84 1.786,04 1.786,04 0,00 2.988,80 

Tot. 214.451,32 284.189,39 144.585,91 144.585,91 0,00 139.603,48 
 
La previsione definitiva, pari a € 284.189,39 presenta una differenza complessiva di € 69.738,93 rispetto alla 
previsione iniziale. Ciò è dovuto a nuovi finanziamenti non previsti in sede di stesura del programma annuale. In fase 
di gestione e assestamento del Programma si è proceduto a modificare, con appositi atti, gli importi delle spese 
previste per la realizzazione dei progetti. 
 
 
Così specificati: 
 
Progetto P.1.1– Arricchimento offerta formativa in ambito “scientifico, tecnico e professionale” 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 5.000,00 

 
€ 5.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
Non ci sono scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, in quanto non sono stati realizzati nell’ anno 
2019 progetti in ambito scientifici, tecnico e professionale 
 
Progetto P.2.1– Arricchimento offerta formativa in ambito “umanistico” 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 98.265,18 

 
€ 108.943,31 

 
€ 42.116,59 

 
€ 42.116,59 

 
€ 0,00 

 
€ 66.826,72 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 10.678,13, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 4.100,00 Spese di personale 
+ € 230,00 Beni di consumo 
+ € 10.690,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
+ € 328,00 Altre spese 
- € 6.150,00 Imposte e tasse 
+ € 1.480,13 Rimborsi e poste correnti 

 
 
Progetto P.2.2 – CTS - Centro Territoriale di supporto  

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 45.730,49 

 
€ 73.675,30 

 
€ 23.768,52 

 
€ 23.768,52 

 
€ 0,00 

 
€ 49.906,78 



Relazione Conto Consuntivo EF 2019 
 

12 
 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 27.944,81, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

- € 930,00 Spese di personale 
- € 900,00 Beni di consumo 
+ € 4.098,40 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
+ € 34.176,41 Acquisto beni di investimento 
- € 8.500,00 Imposte e tasse 

 
 
Progetto P.2.3 – GLIP gruppo di lavoro interistituzionale Provinciale 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 2.697,67 

 
€ 4.298,84 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 4.298,84 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 1.601,17, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 150,00 Beni di consumo 
+ € 1.601,17 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 150,00 Imposte e tasse 

 
 
Progetto P.2.4– Rete territoriale generale Provincia di Sondrio 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 1.526,77 

 
€ 5.347,00 

 
€ 5.232,00 

 
€ 5.232,00 

 
€ 0,00 

 
€ 115,00 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 3.820,23, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 3.820,23 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 
 
Progetto P.2.5– Rete di scopo contro il bullismo e cyberbullismo 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 3.996,67 

 
€ 3.996,67 

 
€ 3.996,67 

 
€ 3.996,67 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Non ci sono scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva 
 
 
Progetto P.2.6– Contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 24.840,00 

 
€ 39.840,00 

 
€ 39.683,99 

 
€ 39.683,99 

 
€ 0,00 

 
€ 156,01 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 15.000,00, è giustificato dalle variazioni 
intervenute in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 28.140,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
- € 9.840,00 Altre spese 
- € 3.300,00 Imposte e tasse 
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Progetto P.2.7– Not to bu & not to cry two 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 0,00 

 
€ 1.786,30 

 
€ 1.786,30 

 
€ 1.786,30 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 1.786,30, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 1.786,30 Spese di personale 
Si precisa che alla voce “Somme Pagate” è riportata la somma restituita alla scuola capofila del progetto. 
 
Progetto P.2.8– Scuola polo per inclusione 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 0,00 

 
€ 4.692,43 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 4.692,43 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 4.692,43, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 4.692,43 Spese di personale 
 
 
Progetto P.3.1– certificazioni e corsi professionale 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 22.344,50 

 
€ 26.559,50 

 
€ 25.715,80 

 
€ 25.715,80 

 
€ 0,00 

 
€ 843,70 

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 4.215,00, è giustificato dalle variazioni intervenute 
in corso d’esercizio e precisamente: 
 

+ € 4.215,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 
 
 
Progetto P.4.1– formazione e aggiornamento del personale 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 5.275,20 

 
€ 5.275,20 

 
€ 500,00 

 
€ 500,00 

 
€ 0,00 

 
€ 4.775,20 

Non ci sono scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva 
 
Progetto P.5.1– gare e concorsi 

Programmazione 
iniziale 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme  
Pagate 

Somme 
rimaste da 

pagare 

Differenza 

 
€ 4.774,84 

 
€ 4.774,84 

 
€ 1.786,04 

 
€ 1.786,04 

 
€ 0,00 

 
€ 2.988,80 

Non ci sono scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva 
 

 

 
ESPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019 

DISTINTO TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI 
 

 
Liv. I  - 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019 € 420.298,38 
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L’avanzo di amministrazione presunto è calcolato dalla somma algebrica tra fondo di cassa al 31/12/2019, pari ad € 
431.282,83 più i residui attivi ammontanti ad € 8.187,40 meno i residui passivi dell'importo di € 19.171,85 che danno 
come risultato € 420.298,38. 
I residui passivi, e cioè somme impegnate ma non ancora pagate, sono determinati da impegni di spesa per i quali non 
sono pervenute le relative fatture entro il 31/12/2019. 
 
 

ESPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 30/12/2019 
DISTINTO TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI 

 
DESCRIZIONE   PROVENIENZA   VINCOLATO   NON VINC.  TOT. AVANZO  DESCRIZIONE  

Famiglie non vincolati  (Z01)   162.720,91   Famiglie non vincolati  

Contributi Fondazione Cariplo  5.500,00 0,00   

Fondo di riserva   500,00   

  5.500,00 163.220,91 168.720,91  

Attività A1.1.     

Contributi da imprese 6.8  0,00 1.558,02   Distributore bevande 

Funzionamento MIUR  1.1.2  0,00 10.211,67   
Funz. amm.vo-
didattico 

Totale A1.1. 
 

0,00 11.769,69 11.769,69   

Attività A1.2    PNSD 

Funzionamento MIUR 1.2.17 1.000,00  0,00  PNSD 

Totale A1.2.  1.000,00  0,00 1.000,00    

Attività A2.1     

Funzionamento MIUR  3.1 0,00 6.524,35   Dotazione Ordinaria 

Finanziamenti da Enti locali o da 
altre Istituzioni pubbliche 5.2 0,00  0,00  Fondi Provincia 

Funzionamento MIUR  3.1.1 2.617,34   0,00   
Indennità revisori dei 
conti  

Totale A2.1.  2.617,34 6.524,35 9.141,68   

Attività A3.1     

Famiglie vincolati 6.2 6.126,50  0,00  
Contributi per 
iscrizione alunni 

Famiglie vincolati 6.5 1.503,00  0,00  

Contributi per 
copertura assicurativa 
degli alunni 

Funzionamento MIUR 1.2.1 92,95  0,00  MIUR Corsi Recupero 

Borse di studio e sussidi alunni  1.2.13 1.324,97 0,00  
Borse di studio e 
sussidi alunni  

Famiglie vincolati 1.2.20 4.094,10   0,00  Famiglie vincolati 

Famiglie non vincolati 1.1.1 0,00 352,89  Acquisto beni obsoleti 

Famiglie vincolati 1.2.22 161,00 0,00  Copertura assicurativa 

Famiglie vincolati 1.2.24 119,00 0,00  Iscrizioni 

Contributi privati 6.1.2. 0,00 210,00  Acquisto beni obsoleti 

Totale A3.1.  13.421,52 562,89 13.984,41   

Attività A4.1     

Funzionamento MIUR 3.6 7.768,62  0,00  PCTO 

Funzionamento MIUR 1.2.15 1.710,35  0,00  PCTO 

Totale A4.1.  9.478,97  0,00 9.478,97   

Attività A5.1     

Funzionamento MIUR 1.1.2 0,00 257,28  
Funz. amm.vo-
didattico 

Famiglie vincolati 6.4.0 716,44  0,00  Famiglie visite e viaggi 

Famiglie vincolati 6.4.1 16.052,00  0,00  Famiglie visite e viaggi 

Totale A5.1.  16.768,44 257,28 17.025,72    

Attività A5.2     

Funzionamento MIUR 1.1.2 0,00 868,91  
Funz. amm.vo-
didattico 

Famiglie vincolati 6.4.2 45.391,90  0,00  Famiglie soggiorni 
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linguistici  

Totale A5.2.  45.391,90 868,91 46.260,81    

Attività A5.3     

Funzionamento MIUR 1.1.2 0,00 1.497,63  
Funz. amm.vo-
didattico 

Famiglie vincolati 6.4.3 4.689,72  0,00  
Famiglie scambi 
culturali  

Totale A5.3.  4.689,72 1.497,63 6.187,35    

Attività A6.1     

Funzionamento MIUR 1.2.7  
1.405,24 

  
0,00 

 Fin. MIUR attività di 
orientamento 

Funzionamento MIUR 3.6  
970,11 

  
0,00 

 Fin. MIUR attività di 
orientamento 

Totale A6.1.  2.375,35  0,00 2.375,35    

Progetti P1.1 
 

   

Contr.Famiglie/Privati Associazioni  1.1.1 0,00 5.000,00  Erogazione volontaria  

Totale P1.1.  0,00 5.000,00 5.000,00    

Progetti P2.1     

Contr.Famiglie/Privati/Associazioni  5.6 112,51 

 
 0,00 

 

Contributi da 
Istituzioni sociali 
private vincolati 

 6.1 49.329,10  0,00  
Erogazione volontaria 
Famiglie 

 6.12 500,00 

 
 

 0,00  

Finanziamenti da Enti 
locali o da altre 
Istituzioni pubbliche 

 1.1.1 0,00 16.885,11  
Erogazione volontaria 
Famiglie 

Totale P2.1. 
 

49.941,61 16.885,11 66.826,72   

Progetti P2.2.     
 Fondi MIUR per CTS - Fondi MIUR - 

accordo Regione Lombardia 
(acquisti e servizi sussidi didattici 
studenti con disabilità I^ annualità 
e acconto II^ annualità  1.2.6 18.711,97  0,00   

Fondi MIUR per CTS - Fondi MIUR - 
accordo Regione Lombardia 
(acquisti e servizi sussidi didattici 
studenti con disabilità saldo II^ 
annualità e acconto III^ annualità 3.6.1 25.944,81 0,00   

Totale P2.2.  44.656,78  44.656,78   

Progetti P2.3      
 Fondi MIUR GLIP  1.2.16 2.697,67  0,00   

 3.6.2 1.601.17    

Totale P2.3.  4.298,84  0,00 4.298,84   

Progetti P2.4      

Fondi MIUR Rete Territoriale 1.2.2 115,00  0,00  0,00 

 Totale P2.4.  115,00  0,00 115,00   

Progetti P2.5    

 Fondi regione/MIUR rete contro 
bullismo e cyberbullismo 

 
====== 

 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

 Totale P2.5.  0,00  0,00  0,00   

Progetti P2.6.     

Fondi regione progetto contrasto 
alle ludopatie e al gioco d'azzardo 

4.4  
156,01 

 
 0,00 

  
0,00  

Totale P2.6.  156,01  0,00 156,01   

Progetti P2.7    

 Fondi regione/MIUR Progetto 
“NOT TO BU & NOT TO CRY 
TWO”- formazione 

5.6  
 

0,00 

 
 

 0,00 

  
 

0,00 
 Totale P2.7.  0,00  0,00  0,00   

Progetti P2.8     

Funzionamento MIUR Scuola Polo 
per Inclusione 

3.6  
4.692,43 

  
0,00 

 
 0,00  
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Totale P2.8.  4.692,43  0,00 4.692,43   

Progetti P3.1     

Progetti per "Certificazioni e corsi 
professionali" 

6.10  
843,70 

 
 0,00 

 
 0,00 

Famiglie vincolati per 
certificazioni 
linguistiche 

Totale P3.1.  843,70  0,00 843,70   

Progetti P4.1     

Funzionamento MIUR 
"Formazione / aggiornamento del 
personale" 

1.2.4  
4775,20 

 
0,00 

 
4775,20 

 

Totale P4.1.  4775,20  0,00 4775,20   

Progetti P5.1     

Progetti per "Gare e concorsi” 1.1.1 2.988,80  0,00  0,00 Famiglie non vincolati 

Totale P1.1.  2.988,80  0,00  2.988,80   

 
Totale avanzo di amministrazione  213.711,61 206.586,77 420.298,38 

  
 

     Tot. Avanzo amm.ne vincolato  213.711,61 
   Tot. Avanzo amm.ne non vincolato 206.586,77 
   Totale generale Avanzo amm.me  420.298,38 
  

 

L’avanzo di amministrazione dell’Istituto è stato esposto analiticamente, distinto tra fondi vincolati e non vincolati, per 
una doverosa trasparenza nei confronti delle varie componenti (alunni, genitori, docenti e rappresentanti) quale 
risultato di un puntuale lavoro di consuntivo e di riscontro. 
Per i criteri di utilizzo dello stesso si rimanda all’esposizione nella sezione “Uscite” di questa relazione e all’allegato 
modello "D". 

 
 
R - FONDO DI RISERVA 
 

Programmazione iniziale Programmazione definitiva 

€ 500,00 € 500,00 

L’importo di € 500,00 programmato inizialmente non è stato utilizzato e pertanto, a fine esercizio finanziario, 
confluisce nell’avanzo di amministrazione. 
 
 
Z - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

Programmazione iniziale Programmazione definitiva 

 
€ 162.720,91 

 
€ 168.220,91 

 

La disponibilità finanziaria da programmare è confluita nell’avanzo di amministrazione come si evince dal prospetto 
illustrativo della pagina precedente. 
 
GESTIONE FINANZIARIA 
L’esercizio, per la parte di competenza, chiude con un avanzo per la gestione di competenza di 
€ 4.171,44 derivante dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e il totale delle spese impegnate, 
rispettivamente di € 402.611,11 e di € 398.439,66. 
I dati contabili elencati nella presente relazione sono riportati nel Modello H del Conto Consuntivo alla data del 
31/12/2019, rispettivamente nelle Entrate e nelle Spese che, unificate per Aggregati e Progetti, danno le seguenti 
risultanze: 

1) ENTRATE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione € 421.376,94 0,00  

Finanziamenti Statali € 70.450,32 € 70.450,32 1,00 

Finanziamenti da Regioni € 39.840,00 € 39.840,00 1,00 

Finanziamenti da Enti € 11.477,30 € 11.477,30 1,00 
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Contributi da privati € 280.846,29 € 280.846,29 1,00 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Altre entrate € 0,20 € 0,20 1,00 

Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 823.988,05 
 

€ 402.611,11 
 
 

Disavanzo di competenza € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale a pareggio € 823.988,05 
 

€ 402.611,11 
 
 

 
2) SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attività € 371.077,75 € 253.853,76 0,68 

Progetti € 284.189,39 € 144.585,91 0,51 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

Fondo di Riserva € 500,00 € 0,00 0,00 

Totale Spese € 655.767,17 
 

€ 398.436,67 
 
 

Disponibilità da programmare € 168.220,91     

Avanzo di competenza  € 4.171,44  

Totale a Pareggio € 823.988,05 € 402.611,11  

 
 
Situazione Residui (Mod. L) 
 
La situazione dei residui è la seguente:  

 Iniziali al 
31/12/2018 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio 2018 

Residui esercizio 
2019 

Tot. Residui 

Residui 
Attivi 

5.250,00 radiati radiati radiati 8.187,00 8.187,00 

 

 al 31/12/2018 Pagati Da pagare Residui 
esercizio 2018 

Residui esercizio 
2019 

Tot. Residui 

Residui 
Passivi 

19.777,47 19.777,47 00,00 00,00 19.171,85 19.171,85 

 
 
COMPOSIZIONE RESIDUI ATTIVI 
I residui attivi dell’esercizio 2019 ammontano complessivamente ad € 8.187,40 e sono: 
 

- 2.687,40 - Fondi Provincia di Sondrio Protocollo d'Intesa del 10/12/2018 Saldo 30% 
 

- 5.500,00 - Fondazione Cariplo contributo vincolato - Teatro Incontro Bando LAIVin Laboratorio delle arti 
interpretative dal vivo 2019 - riferimento 2019- 3573 

 
 
COMPOSIZIONE RESIDUI PASSIVI 
I residui passivi dell’esercizio 2019 ammontano a € 19.171,85 e sono determinati da impegni di spesa per i quali non 
sono pervenute in tempo utile le relative fatture: 

 

IMPORTO       BENEFICIARIO - OGGETTO Anno prov. Data 
Numero 
impegno 

Aggr. / 
Voce 
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223,00 
FREE WORK SERVIZI S.R.L.- FATTURA PER VISITE 
MEDICHE DEL PERSONALE  

2019 14/11/2019 484 A 1.1 

3.600,00 DIEMME INFORMATICA S.R.L. 2019 22/11/2019 561 A 2.1 

792,00    IVA DIEMME INFORMATICA S.R.L.  
2019 22/11/2019 562 A 2.1 

8.535,45 MLA di THE GOLDEN GLOBE S.r.l. 2019 23/11/2019 564 A 5.2 

6.021,40 MLA di THE GOLDEN GLOBE S.r.l. 2019 23/11/2019 566 A 5.2 

 
 

 
CONTO PATRIMONIALE 
 
I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che 
determinano il conto patrimoniale.  
Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica 
costituisce il patrimonio netto. Quest’ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo sovrapporsi dei risultati 
economici di esercizio, che possono determinare l’aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione.  
Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la 
ricchezza posseduta dall’Istituzione scolastica: l’attivo e il passivo patrimoniale. 
 
Nella colonna “Variazioni” è indicato il valore che rappresenta la somma algebrica tra il valore dei beni acquistati 
nell’anno, diminuito dal valore degli ammortamenti. 
 
Il seguente prospetto, redatto sulle risultanze del modello K, esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio 
dell’anno 2019. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

PROSPETTO DELL’ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 38.811,06 8.734,27 47.545,33 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 38.811,06 8.734,27 47.545,33 

 

Rimanenze    

Crediti 5.250,00 2.987,40 8.187,40 

Attività 
finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

   

Disponibilità liquide 435.904,41 -4.621,58 431.282,83 

Totale disponibilità  441.154,41 -1.684,18 439.470,23 

Deficit patrimoniale    

TOTALE ATTIVO 479.965,47 7.050,09 487.015,56 

Voci Situazione al 31/12 Variazioni Situazione al 31/12 

PROSPETTO DEL PASSIVO    

Debiti a lungo termine    

Residui passivi 19.777,47 -605,62 19.171,85 

Totale debiti 19.777,47 -605,62 19.171,85 

Consistenza patrimoniale 460.188,00 7.655,71 467.843,71 

TOTALE PASSIVO 479.965,47 7.050,09 487.015,56 

 
La consistenza patrimoniale al 31/12/2019, pari a € 487.015,56. 
 
 
GESTIONE MINUTE SPESE 
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Il fondo per le minute spese è stato anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi, come stabilito dal 
Consiglio di Istituto, con mandato n. 68 del 08/03/2019 per un importo di € 500,00. Le spese sono state imputate 
all’aggregato A01 e A02. In data 21/11/2019 il fondo è stato restituito dal D.S.G.A. con reversale n. 131 emessa in 
partita di giro. 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente, con riferimento sia ai tempi relativi alla realizzazione 
delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129. 
E’ stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla 
liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, 
dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi 
documenti giustificativi. 
 
RISULTATI CONSEGUITI 
L’obiettivo centrale di tutta l’attività della scuola, compresa l’attività amministrativa, è la formazione umana, 
relazionale e culturale degli studenti. Ad essa concorrono tutte le attività previste dal PtOF.  
I risultati raggiunti possono essere così sintetizzati. 
 
VERSANTE AMMINISTRATIVO 

- svolgimento puntuale del servizio per quanto riguarda modulistica, rilascio certificati all’utenza sia esterna sia 
interna; 

- tempi rapidi per l'acquisto del materiale occorrente per lo svolgimento di tutte le attività didattiche. 
- supporto costante a tutto il personale docente ed ATA per la realizzazione delle attività inserite nel 

programma annuale; 
- controllo e monitoraggio delle spese per il buon andamento dell'amministrazione e l’uso produttivo delle 

risorse. 
VERSANTE EDUCATIVO-DIDATTICO 

- svolgimento di numerose attività integrative, complementari alle attività ordinarie, finalizzate a  garantire una 
formazione globale a ciascun allievo; 

- apertura al mondo della ricerca e dell’innovazione (conferenze, visite …); 
- attività di PCTO – ex “alternanza scuola-lavoro” - caratterizzata da un’offerta di proposte particolarmente 

ampia e diversificata; 
- formazione dell’alunno per quanto riguarda l'aspetto della socializzazione, lo star bene a scuola e la sicurezza; 
- attività relative alle competenze di Cittadinanza e Costituzione, tali da promuovere il rispetto delle regole 

della convivenza civile e l'educazione alla legalità ed alla moralità attraverso attività mirate di educazione alla 
cittadinanza economica e previdenziale, alla cittadinanza europea; 

- prove comuni di istituto per valutare i risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi programmati;  
- svolgimento nelle classi seconde e quinte delle prove di valutazione INVALSI: si tratta di uno strumento che 

consente di monitorare il Sistema nazionale di Istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed 
europee e utile per consentire alle singole Istituzioni scolastiche di mettere a punto le corrette strategie di 
miglioramento.  

CONCLUSIONE 
Tutte le attività programmate, ordinarie ed integrative, sono state puntualmente svolte e portate a termine. I 
risultati conseguiti si possono considerare soddisfacenti in tutti i settori, sebbene ci sia sicuramente spazio 
per il miglioramento continuo. In ogni caso, essi sono tali da giustificare le spese sostenute ed il buon impiego 
delle risorse pubbliche. 
 

INTERVENTI FINANZIARI OPERATI DALLA SCUOLA PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 
Nella realizzazione delle attività, per rispondere ai fabbisogni dell'utenza, l'Istituto scolastico ha compiuto le 
proprie scelte operative tenendo debito conto dei mezzi finanziari a disposizione ed allocando tali mezzi 
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
Per quanto concerne le entrate, si è reso necessario ricorrere al contributo da parte delle famiglie degli alunni 
per l’effettuazione di visite, viaggi, soggiorni linguistici e scambi culturali, per l’effettuazione delle 
certificazioni linguistiche, per l’assicurazione volontaria – indispensabile per consentire le attività che si 
svolgono all’esterno dell’edificio scolastico -  e per la realizzazione dei progetti – relativi all’arricchimento 
dell’offerta formativa – per la cui realizzazione l’importo delle altre entrate non risultava sufficiente.  
 
L’utilizzo dei contributi viene rendicontato come segue. 
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1- I contributi vincolati delle famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e scambi 
culturali sono stati destinati al pagamento di tutti i servizi connessi allo svolgimento delle attività. Il residuo di 
66.850,06 euro è relativo a versamenti per visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni linguistici e scambi 
culturali da effettuare nell’a.f. 2020. 

2- I contributi vincolati delle famiglie per lo svolgimento delle certificazioni linguistiche di inglese, francese, 
tedesco e spagnolo sono stati interamente utilizzati. Il residuo di 843,70 euro è relativo a versamenti per 
certificazioni da effettuare nell’a.f. 2020. 

3- I contributi vincolati delle famiglie per l’adesione all’assicurazione volontaria sono stati destinati al 
pagamento della polizza all’Agenzia Assicurativa. L’economia che si è realizzata al 31/12/2019 di euro 
1.664,00 deriva dal fatto che quasi la totalità degli alunni ha versato la quota pro-capite, mentre l’Agenzia 
applica, come da contratto, una tolleranza del 10% sul numero complessivo di alunni. Tale economia non 
viene intaccata e potrebbe rivelarsi preziosa qualora taluni alunni non versassero la quota pro-capite negli 
anni a venire, a causa ad esempio di problemi economici. 

 
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI DELLE FAMIGLIE: RENDICONTAZIONE 
La legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità delle "erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado, statali e paritari (...) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 
dell'offerta formativa”. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite 
banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento. 
Ciò premesso, relativamente alla richiesta di contributi alle famiglie, si precisa che, come in tutte le scuole pubbliche, 
tale scelta si rende assolutamente necessaria per poter garantire un funzionamento di qualità dei servizi offerti agli 
studenti. Il carattere liberale e volontario della contribuzione, nel rispetto della vigente normativa in materia è sempre 
stato chiaramente sottolineato alle famiglie. Queste ultime, peraltro, hanno nella stragrande maggioranza dei casi 
risposto positivamente alla richiesta di volontario supporto: hanno infatti compreso che esso è indispensabile per 
l’organizzazione di un servizio scolastico di qualità, quale è quello offerto ai nostri studenti.  
Sono stati chiaramente distinti i contributi richiesti: 
- euro 8,50 rimborso spese vive: libretto assenze e materiali fotoriprodotti; 
- euro 11,50 per copertura assicurativa, volontaria ma indispensabile per consentire la partecipazione degli 

studenti ad attività esterne all’edificio scolastico; 
- euro 80,00 per sostegno alla realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa complessiva del Liceo.  
 
Nel rispetto del principio di rendicontazione sociale e di trasparenza della gestione, si riporta il resoconto relativo alle 
spese sostenute con i contributi volontari delle famiglie che sono stati allocati come segue 
 

OGGETTO ANNO C. IMPORTO 

Prenotazione spettacolo Romeo & Juliet per il 21/03/2019 2018 1.560,00 

Prenotazione spettacolo Romeo & Juliet per il 18/03/2019 2018 715,00 

Spettacolo musicale di Alexian Santino Spinelli e il suo gruppo per la Giornata della 
memoria del 29/01/2019 2019 3.000,00 

Quota dell'accordo di Rete e Partenariato per Progetto Teatro Incontro Prot. 813/E del 
9/02/2019 relativo all'anno scolastico 2018/2019 2019 500,00 

Fattura n.1619004036 del 31/01/2019 -S.I.A.E. Prenotazione spettacolo musicale 
S.I.A.E- Giornata della memoria n.2019 2019 133,70 

Iva su fattura n 1619004036 del 31/01/2019 per la prenotazione S.I.A.E.- Spettacolo 
musicale di Alexian Group per la giornata della memoria del 29/01/2019 2019 29,41 

Fattura n. 52 del 01/02/2019- Prenotazione 3 camere Hotel Schenatti per giornata della 
Memoria del 29/01/2019 2019 318,18 

Iva su fattura n. 52 del 01/02/2019 per prenotazione per pernottamento di n. 1 camera 
singola e n. 2 camere doppie per il 28/01/2019 2019 31,82 

Fattura n. 9/04 del 07/02/2019 per Acquisto biglietti Skipass per studenti - 
Manifestazione Provinciale sport invernali del 05/02/2019 2019 89,09 

Iva su fattura n.9/04 del 7/02/2019 per Acquisto Biglietti SKIPASS PER STUDENTI - 
Manifestazione Provinciale sport invernali del 05/02/2019 2019 8,91 

Fattura n. 2019/F/01/20 del 19/02/2019 per Prenotazione Auditorium Torelli Giornata 
della Memoria 2019 187,00 

Iva su fattura n del 2019/F/01/20 del 19/02/2019 per prenotazione Auditorium Torelli - 2019 41,14 
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Giornata della memoria 29/02/2019 

Pagamento fattura n.253 del 05/02/2019 per prenotazione del Teatro - spettacolo 
Radio Caroline - in data 14 febbraio 2019 2019 2.795,00 

Fattura n.313 del 13/02/2019 per prenotazione del Teatro - spettacolo Radio Caroline - 
in data 14/02/2019- Seconda prenotazione 2019 312,00 

Prenotazione spettacolo teatrale per le scuole della Rete -Spettacolo "Lisistrata" del 
29/03/2019 2019 606,00 

Rimborso per Acquisto carnet biglietti in data 5/02/2019 per Chiesa in Valmalenco 2019 41,70 

Progetto Teatro Incontro. Versamento all'istituto capofila della rete ITI E. Mattei di 
Sondrio 2019 1.200,00 

Fattura n. 587 del 01/04/2019 per prenotazione spettacolo Progetto didattico annuale 
in lingua FRANCESE "RÊVOLUTION" presso la Città di Sondrio in data 05/04/2019. 2019 520,00 

Fattura n. 00000-2019-FE01 del 10-05-2019 su saldo di cui il contratto prot.4350/U del 
24/09/2018 per Progetto Cinema 2019 1.600,00 

Fattura n.61/E del 02/05/2019 per Noleggio Bus-Campionati studenteschi- Atletica 
leggera del 02/05/2019 2019 300,00 

Fattura n.61/E del 02/05/2019 su Iva per noleggio Bus Campionati studenteschi di 
Atletica leggera del 02/05/2019 2019 30,00 

Fattura n.6 del 24/05/2019 per contratto di prestazione d'opera per attività-Progetto 
Rugby  2019 160,00 

Fattura n.136 del 05/06/2019 per progetto educazione alla legalità-Noleggio Bus per 
visita guidata alla comunità il Gabbiano di Olgiasca di Colico (LC) 2019 600,00 

Fattura n.136 del 05/06/2019 per progetto educazione alla legalità Iva per conferma 
noleggio bus 2019 60,00 

Fattura n. PA14 del 03/06/2019 per attività di coro e band d'Istituto a.s. 2018/2019 2019 1.650,00 

Compenso personale docente (lordo Stato) per attività connesse al PtOF a.s. 2018/2019 2019 17.679,52 

Contributo Notte Nazionale Liceo Classico 2019 20,00 

Acquisto n.42 biglietti spettacolo teatrale Sonnambula del 22/10/2019 2019 420,00 

Fattura n. 703 del 30/10/2019 su acquisto biglietti per lo Spettacolo Oranges Amères 
del 22/10/2019 2019 1.612,00 

Prenotazione spettacolo The Importance Of Being Earnest del 21/11/2019 a Lecco per 2019 616,00 

Fattura n. 454/3 del 31/10/2019 su noleggio bus per spettacolo Sonnambula a Como 2019 600,00 

IVA su fattura n. 454/3 del 31/10/2019 per noleggio bus per spettacolo Sonnambula a 
Como 2019 60,00 

Fattura n. CR-FT-010182 del 31/10/2019 su acquisto 92 copie vol. L'ultimo degli eroi 2019 1.064,00 

Fattura n. PA 210/50 del 12/11/2019 su visita guidata del 11/11/2019 a Milano 
nell'ambito del progetto "Consiglieri per un giorno" 2019 1.072,90 

Fattura n. 000010-2019-FE01 del 02/12/2019 acconto contratto di prestazione d'opera 
intellettuale prot.4748/U del 11/09/2018 per Progetto Cinema 2019 1.200,00 

Fattura n. 163/E del 06/12/2019 su noleggio bus per Lecco-spettacolo The Importance 
Of Being Earnest 2019 470,00 

IVA esigibilità immediata su fattura n. 163/E del 06/12/2019 per noleggio bus per Lecco-
spettacolo The Importance Of Being Earnest 2019 47,00 

Fattura n. 10937 del 30/11/2019 su acquisto 42 copie vol. “Cosa hanno mai fatto gli 
ebrei” 2019 252,00 

Prenotazione biglietti Spettacolo Le Bourgeois Gentilhomme del 10/01/2020 - Tickets 
für die Le Bourgeois Gentilhomme Show am 10/01/2020 2019 202,90 

Prenotazione biglietti Spettacolo Le Bourgeois Gentilhomme del 10/01/2020 - 25 
Tickets für die Le Bourgeois Gentilhomme Show am 10/01/2020 2019 47,10 

Restituzione Contributo scolastico per trasferimento altro istituto e versamenti errati 2019 1.465,13 

Iscrizione n. 9 alunni Giochi matematici in data 16/06/2019 (Giochi Matematici) 2019 72,00 

Rimborso spese viaggio per giochi matematici – olimpiadi neuroscienze - olimpiadi 
filosofia 2019 255,20 

Giochi matematici - Iscrizione 74 alunni ai "Giochi Matematici d'Autunno 2019" di 
Pristem Bocconi 2019 148,00 

Quota di partecipazione olimpiadi delle neuroscienze 2020 2019 36,00 

Fattura n.2019/F/01/17 del 13/02/2019 per Utilizzo Auditorium presso la struttura del 
Policampus in data 18/02/2019 2019 245,90 
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Iva su fattura n.2019/F/01/17 del 13/02/2019 per utilizzo Auditorium presso la struttura 
del Policampus di Sondrio in data 18/02/2019 2019 54,10 

Fattura n.2019/F/01/18 del 14/02/2019 per utilizzo dell'Auditorium presso la struttura 
del Policampus di Sondrio per la data del 20/02/2019 2019 245,90 

Iva su fattura n 2019/F/01/18 del 14 Febbraio 2019 per utilizzo dell'Auditorium presso 
la struttura del Policampus di Sondrio in data 20/02/2019 2019 54,10 

Fattura n. 2019/F/01/36 del 06/03/2019 per: Prenotazione sala Auditorium presso il 
Policampus per lAssemblea d'Istituto del 18/03/2019 2019 245,90 

Iva su fattura n.2019/F/01/36 del 06/03/2019 per prenotazione della sala presso il 
Policampus per Assemblea d'Istituto del 18/03/2019 2019 54,10 

Contributo economico in favore di studenti meritevoli per partecipazione ad iniziative 
organizzate dall'istituto 2019 1.675,03 

Fattura n.2019/F/01/41 del 26/03/2019 per:"Prenotazione  della sala presso il 
Policampus per Assemblea  d'Istituto del 02/04/2019 per l'evento del "Cyberbullismo" 2019 245,90 

Fattura n.2019/F/01/41 del 26/03/2019 per Iva su Prenotazione della sala presso il 
Policampus per Assemblea d'Istituto del 02/04/2019 per l'evento del "Cyberbullismo" 2019 54,10 

Fattura 61/B del 29/04/2019 per Ordine su Mepa n. 4899995 prot. 2298/U del 
13/04/2019 per acquisto di nro 10 computer portatili Lenovo IdeaPad330, Intel core i5  2019 5.600,50 

Fattura n. 61/B del 29/04/2019 su Iva per acquisto su ordine nro 4899995 prot.2298/U 
del 13/04/19 Per acquisto computer portatile Lenovo IdeaPad 330 Intel Corei5 2019 1.232,11 

Fattura n. 62/B del 29/04/2019 per Ordine Mepa n. 4899989 prot.2296/U del 
13/04/2019 per Acquisto lenovo IdeaPad330, Intel Corei7 2019 1.428,84 

Fattura n. 61/B del 29/04/2019 su Iva per acquisto su ordine nro 4899989 prot.2296/U 
del 13/04/19 Per acquisto computer portatile Lenovo IdeaPad 330 Intel Corei7 2019 314,34 

Fattura n. 659 del 30/08/2019 su acquisto n. 10 memorie DIMM DDR II 232 pin ordine 
Mepa n. 5081472 del 22/08/2019 2019 524,90 

IVA su fattura n. 659 del 30/08/2019 per acquisto n. 10 memorie DIMM DDR II 232 pin 
ordine Mepa n. 5081472 del 22/08/2019 2019 115,48 

Fattura n. 2148/2019 del 09/10/2019 su acquisto n. 10 hard disk interni 2019 467,60 

IVA su fattura n. 2148/2019 del 09/10/2019 per acquisto n. 10 hard disk interni 2019 102,87 

Fattura n. 1786/2019 del 17/10/2019 su acquisto 4 stampanti Kyocera FS-1061DN KL3, 
laser 2019 607,64 

IVA su fattura n. 1786/2019 del 17/10/2019 su acquisto 4 stampanti Kyocera FS-
1061DN KL3, laser 2019 133,68 

Fattura n. 398/E del 22/11/2019 su acquisto n. 5 computer portatili  2019 2.594,30 

IVA su fattura n. 398/E del 22/11/2019 per acquisto n. 5 computer portatili 2019 570,75 

Restituzione contributo scolastico per trasferimento presso altro istituto 2019 460,00 

 
Si dichiara, infine, che: 
1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario 
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario 
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti 
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto 

Cassiere 
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; 
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 
7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 

trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a 
prestazioni effettivamente rese dal personale 

8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati 
9. non si sono tenute gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali 

 
 

Sondrio, 13/03/2020 IL DSGA 
Roberta Delbono 

 Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Grassi 

 Firmato digitalmente 
 


