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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 
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caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 

 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Dsga per essere sottoposto al controllo dei 

Revisori dei Conti. Successivamente, corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e  dalla 

presente relazione illustrativa, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per 

l'approvazione. 

Al fine di un'illustrazione sull'andamento della gestione della Scuola, ottimamente descritta 

nella relazione tecnica del DSGA, e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati, il D.S. ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi che 

di seguito si descrivono. 

1. Il funzionamento amministrativo e didattico. 

Nell’Esercizio Finanziario 2019 l’Istituto ha incassato dal MIUR per le spese di 

funzionamento amministrativo e didattico la somma di € 23.822,47. Tale somma non è 

stata sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento dell’Istituto. Per provvedere a 

tutte le spese di funzionamento amministrativo e didattico, questo Istituto ha dovuto 

utilizzare proprie risorse economizzate negli esercizi finanziari precedenti. 

2. Generalità 

La progettazione di Istituto è stata effettuata al fine di realizzare tutte le attività progettuali e 

non, inserite nel P.O.F., e di quelle che nel corso dell'anno sono state approvate dai 

Consigli di classe e inserite nel P.O.F. stesso. 



conto consuntivo 2019 Pagina 2 
 

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse 

finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente 

sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto delle 

esigenze delle varie scuole. 

Pur tenendo presente delle poche risorse finanziarie, in considerazione che la gestione deve 

tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, 

nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese tendenti a: 

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche 

ed amministrative di cui la scuola già dispone; 

2. mantenere le risorse informatiche funzionanti, al fine di consentire alla scuola di 

tenere il passo, con grandi difficoltà, con una tecnologia che progredisce in maniera 

vertiginosa; 

3. ampliare, nonostante tutto, l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con 

un'attività progettuale ampia e innovativa; 

4. migliorare l’offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con 

l’introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti 

(multimedialità, lingue comunitarie, educazione alla salute, progetti di attività 

musicali, strumento musicale, musica d’insieme, sostegno linguistico, educazione 

motoria, attività d’orientamento, ecc..). 

 CONCLUSIONI 

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di 

riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la 

Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali 

dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire 

alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie adattandole e, soprattutto, 

ridimensionandole. Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono state sempre 

effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola 

l'Istituto, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del trasferimento dei mezzi 
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finanziari di provenienza comunitaria, statale, regionale e comunale. 

       Le risorse a disposizione messe a disposizione dal Ministero e dalla Regione 

Sardegna hanno comunque permesso di procedere alla realizzazione dei progetti a 

sostegno dell’autonomia scolastica, anche mediante l'utilizzo di personale esperto esterno 

alla Scuola dotato di adeguate competenze, associate alla collaborazione con i docenti e con 

il personale ATA. 

I continui monitoraggi e le frequenti verifiche e valutazioni hanno dimostrato che 

tutte le attività realizzate hanno avuto sugli allievi una ricaduta positiva, confermando un 

trend iniziato alcuni anni fa e contribuendo a migliorare "l'identità" dell'Istituto, concepito 

sempre più come scuola capace di "formare", offrendo agli alunni nuove opportunità di 

riuscita e di successo, orientato a realizzare collegamenti con l'extra-scuola del Territorio. 

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa 

e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, condivise 

dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. 
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RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA 

 
Il Conto Consuntivo per l'anno 2019, elaborato conformemente a quanto disposto dall’articolo 18 del 

D.I. N° 44 dell’1.02.2001, viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla 
presente relazione e a tutta la documentazione, per il prescritto parere di regolarità contabile.     

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 12 marzo 2019. 

Le variazioni a dette previsioni sono state adottate con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7884 del 
27.12.2019 (da ratificare al Consiglio di Istituto alla prima riunione utile). 

Le entrate accertate ammontano a € 368.989,72 rispetto ad una programmazione definitiva di € 
527.726,09. Sono state riscosse € 341.945,36 mentre restano da riscuotere € 27.044,36, che risultano 
analiticamente indicate nel Modello H. 

Le uscite impegnate ammontano a € 399.401,34 rispetto ad una programmazione definitiva di € 
517.726,09. Sono state pagate € 396.530,21 mentre restano da pagare € 2.871,13, che risultano 
analiticamente indicate nel Modello H. 

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è 
contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei 
diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari 
ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute, 
assistenziali, previdenziali, Irpef; che sulle fatture sono stati apposti gli estremi della presa in carico e, ove 
previsto, il numero d’inventario. 

Si dichiara inoltre che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 
Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di € 30.411,62, derivante dalla somma 

algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate, così come meglio specificato nella seguente tabella: 
 
 

Il disavanzo d’ esercizio 2019 di Euro 30.411,62  è così determinato: 
  

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2019 368.989,72  
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019 399.401,34  
DISAVANZO ESERCIZIO 2019 30.411,62  
 
L’esito complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31.12.2019 più i residui attivi meno i 
residui passivi al 31.12.2019, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 124.696,75. A tal proposito 
si sottolinea che l’Istituto è stato costituito l’1/09/2012 a seguito dell’accorpamento dell’ Istituto 
Comprensivo di San Gavino Monreale con l’ex Istituto Comprensivo di Sardara. La consistenza 
dell’'avanzo di amministrazione in parte deriva dall’apporto notevole di risorse finanziarie provenienti dai 
due Istituti di cui sopra, che in parte sono state utilizzate nel corso degli anni finanziari 2012/2019 ed in 
parte dovranno essere utilizzate negli anni finanziari successivi. 

Nell’esercizio finanziario 2019 l’'avanzo di amministrazione è diminuito rispetto all’anno precedente di 
soli  € 34.039,62,   a causa delle consistenti entrate ricevute nel mese di dicembre da parte del MIUR, per 
finanziare diversi progetti PON autorizzati, e dalla Regione Sardegna, per finanziare la realizzazione del 
progetto “Tutti a iscol@” linea C (€ 25.920,00) per l'anno scolastico 2019/2020. Detti accertamenti di 
dicembre, in parte per quelli del MIUR e per intero per quelli della Regione,  sono confluiti nell’avanzo di 
amministrazione per poi essere riutilizzati per gli stessi fini per i quali sono stati assegnati nel corso dell’ 
esercizio 2020. Senza queste somme ricevute a fine d’anno il disavanzo di amministrazione sarebbe stato 
anche maggiore. 
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Situazione di cassa 
 
Dal Modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 97.388,72, che concorda esattamente con le 

risultanze del Giornale di cassa e con la comunicazione dell’Istituto Cassiere al 31.12.2019. 
Il risultato di cui sopra viene meglio specificato nella seguente tabella: 
 

  

 
CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019 131.042,24
 Competenza 341.945,36 
SOMME RISCOSSE    
 Residui 32.691,59 
 Totale(1) 374.636,95
 Competenza 396.530,21 
SOMME PAGATE    
 Residui 11.760,26 
 Totale(2) 408.290,47

Differenza (1-2)                       -33.653,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 97.388,72
  
   

 
Interessi attivi 
 
Gli interessi attivi indicati nell’aggregato 12 voce 02 delle entrate corrispondono complessivamente ad € 

0,02 maturati nel c/c bancario aperto presso la Banca d’Italia. 
 
Situazione Patrimoniale 
 
Sono state portate a termine tutte le operazioni previste per l’aggiornamento dell’inventario previste nel 

rispetto delle vigenti disposizioni. Quindi le risultanze appresso indicate sono quelle derivanti dall’ 
aumento dei nuovi buoni di carico per i beni acquistati nell’anno 2019 e dalla diminuzione dovuta all’ 
ammortamento dei beni presenti nel nuovo inventario alla data del 1° gennaio 2019.  

Dal Modello K risulta una consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario di € 111.714,81 (+ € 
53.933,13 rispetto all’anno precedente), che concorda esattamente con le risultanze degli inventari alla data 
del 31.12.2019.  

Tale consistenza patrimoniale, aumentata dai crediti (€ 30.692,36) e dalla disponibilità liquida di cassa (€ 
97.388,72 presso la Banca d’Italia) e diminuita dei debiti (€  3.384,33), determina il patrimonio netto di 
questa Istituzione Scolastica, corrispondente ad € 236.411,56.  
 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze: 
 
 

Immobilizzazioni materiali 111.714,81 
Crediti  30.692,36 
Depositi bancari  97.388,72 
Totale attivo  239.795,89 
Debiti  3.384,33 

Consistenza patrimoniale (patrimonio netto) 236.411,56 
Totale passivo 239.795,89 
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Situazione dei Residui 

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. 
Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura 

dell’esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2020. 
L’elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello “L".  
Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, 

nella seconda i residui passivi. 
Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e 

dei creditori, per le uscite. Nel Modello “L”, per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del 
credito e del debito e l’importo esatto da riscuotere e da pagare. 

Tutti i residui sono stati imputati ad un Aggregato. 
Per quanto riguarda i crediti rimasti si precisa che questo Istituto vigila sempre con particolare 

attenzione sull’effettiva esigibilità dei residui attivi onde evitare qualsiasi tipo di problema derivante da 
mancati finanziamenti.  

Al momento la situazione è sotto controllo. A tutt’oggi sono stati incassati crediti pari ad € 7.035,24 
rimasti in sospeso al 31.12.2019. Restano da incassare crediti per € 23.657,12, di cui € 11.704,00 dalla 
Regione Sardegna a titolo di saldo progetti Tutti a iscol@,  € 4.130,62 dal Miur a titolo do saldo progetti 
PON FESR ed € 7.822,50 a titolo di saldo progetto lingue minoritarie.   

Non sono stati operati storni nella gestione dei residui né tra questi e la competenza. 
Si riportano qui di seguito il totale dei residui evidenziati nel “Modello L” al 31.12.2019: 
L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 124.696,75 così determinato: 

  
 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 Esercizio Corrente 27.044,36 
ATTIVI    
 Esercizi Precedenti 3.648,00 

|  Totale(1)         30.692,36 
 Esercizio Corrente 2.871,13 
PASSIVI    
 Esercizi Precedenti 513,20 
 |  Totale(2)          3.384,33 
Differenza (1-2) 27.308,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 97.388,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 124.696,75
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Vengono analizzate qui di seguito tutte le entrate e le uscite aggregato per aggregato: 
 

ENTRATE 

 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 
Dalla previsione di inizio anno si sono registrate le seguenti differenze: 

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 64.424,86 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 64.424,86 

 

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO 

    Previsione iniziale 94.311,51 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 94.311,51 

Nessuna variazione. 
 

Aggregato 02 – Finanziamento dall’Unione Europea 

 

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 
    

Previsione iniziale 76.632,60 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

12/04/2019 1 Minore finanziamento Progetto Pon 3340 Competenze 
cittadinanza globale CUP F97I17000380007 - Azione 
10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 

-426,81 

07/09/2019 2 Minore finanziamento Progetto PON 2669 -145,74 

07/09/2019 3 Minore finanziamento PON 3504 Cittadini si diventa -138,80 

07/09/2019 4 Minore finanziamento Progetto PON 3504 My Europe -55,52 

07/09/2019 5 Minori finanziamenti Progetto PON 4427 -135,33 

07/09/2019 6 Minori finanziamenti Progetto PON 1047 Sport di classe 
"Crescere con lo sport" 

-367,82 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 18.570,60 

Previsione definitiva 93.933,18 

Somme Riscosse 87.297,94 

Somme da riscuotere 6.635,24 

Differenza 0,00 
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Le somme accertate di cui sopra sono state utilizzate per finanziare progetti PON FSE – AVVISO 
3504 (potenziamento della cittadinanza europea), 2669 (pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale) 1047 (sport di classe), 3340 (potenziamento competenze di cittadinanza globale), 4427 
(potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, archeologico ecc…), 4396 (competenze 
di base 2^ edizione -1° ciclo e infanzia). 

 

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
    

Previsione iniziale 49.999,98 

Somme Riscosse 45.869,36 

Somme da riscuotere 4.130,62 

Differenza 0,00 

 
Le somme finanziate di cui sopra sono state utilizzate per finanziare i due progetti PON FESR 9911 
e 9911 Bis, per l’acquisto di attrezzature informatiche multimediali e arredi innovativi per la 
didattica nelle scuole secondarie e primarie di San Gavino Monreale e Sardara.  
 

Aggregato 03 – Finanziamento dallo Stato 
 

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 
    

Previsione iniziale 15.587,99 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

16/11/2019 19 Finanziamento a saldo spese funzionamento 
amministrativo e didattico (4/12 2019) 

8.234,48 

Previsione definitiva 23.822,47 

Somme Riscosse 23.822,47 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
Nella dotazione ordinaria è stata accertata la somma complessiva di €. 23.822,47  per finanziare le spese 

di  funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2019. 
 

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  DALLO STATO 

    Previsione iniziale 15.645,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/12/2019 27 Fondi per spese orientamento 199,53 

Previsione definitiva 15.844,53 

Somme Riscosse 8.022,03 
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Somme da riscuotere 7.822,50 

Differenza 0,00 

Sono state accertate le somme di cui sopra per finanziare le attività di orientamento (€ 199,53) e per la  
realizzazione del progetto di “lingue minoritarie e sardo” (€ 15.645,00), in qualità di scuola Polo e a 
seguito di accordo di rete con le due istituzioni scolastiche di Guspini (IC e D.D Guspini). 

 

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione 
 

 

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 40.876,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

16/11/2019 20 Minori finanziamenti per progetti Tutti a iscol@ Linea B1 -1.782,00 

30/12/2019 24 Finanziamento progetto Tutti a iscol@ LINEA C 
2019/2020 

25.920,00 

Previsione definitiva 65.014,00 

Somme Riscosse 56.958,00 

Somme da riscuotere 8.056,00 

Differenza 0,00 

 
E' stata accertata complessivamente la somma di € 65.014,00,  di cui  € 15.000,00 per la realizzazione 

dei progetti di Lingua sarda  ed  € 50.014,00 per la realizzazione dei progetti "Tutti a iscol@" Linea A, B e 
C, a titolo di saldo per i progetti relativi all'A.S. 2018/19 e di acconto per il progetto Linea C per l’A.S. 
2019/2020. 

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 
 

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 18.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 11 Contributo Comune Collinas 600,00 

17/11/2019 21 Comune di Sardara Finanziamento 2019 8.000,00 

30/12/2019 25 Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - Comune 
San Gavino Monreale 

18.000,00 

Previsione definitiva 44.600,00 

Somme Riscosse 44.600,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
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In questo aggregato sono state accertate € 8.000,00 dal Comune di Sardara, € 26.000,00 dal Comune di 
San Gavino Monreale ed € 600,00 dal comune di Collinas per finanziare in parte l'acquisto di materiale 
didattico e di consumo nei  progetti di diritto allo studio; inoltre abbiamo ricevuto dal Comune di San 
Gavino Monreale € 8.000,00,  per finanziare in parte le spese di  numerose  visite guidate e viaggi di 
istruzione effettuate dalle scuole del paese.  

 

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/12/2019 26 Finanziamento spese per partecipazione corso di formazione 
lingue minoritarie 

380,00 

Previsione definitiva 380,00 

Somme Riscosse 380,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
E’ stata accertata la somma di € 380,00, proveniente dalla scuola Polo del Trentino Alto Adige, a titolo 

di rimborso spese per il viaggio effettuato dalla DS e da una docente per partecipare ad un corso nazionale 
di formazione sul tema delle lingue minoritarie. 

 

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/11/2019 12 Premio alunna indirizzo musicale 100,00 

Previsione definitiva 100,00 

Somme Riscosse 100,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
 E stato incassato il premio per una borsa di studio per la vincita di una competizione musicale da parte 
di una alunna. Tale somma naturalmente è stata girata alla famiglia. 
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Aggregato 06 – Contributi da privati 

 
 

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/11/2019 13 Contributo per mensa scolastica 64,00 

Previsione definitiva 64,00 

Somme Riscosse 64,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
Somma versata per errore da un genitore per il pagamento della mensa scolastica. Somma naturalmente 
restituita al genitore. 
 

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 

    Previsione iniziale 46.351,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 9 Minori finanziamenti per viaggi di istruzione e visite 
guidate 

-5.525,60 

16/11/2019 17 Contributi per viaggio a Praga 10.950,00 

16/11/2019 18 visita guidata a Cagliari Scuola Primaria Via Paganini 638,00 

10/12/2019 23 Contributo per visita guidata a Cagliari - Orto 
Botanico 04/12/2019 

220,00 

Previsione definitiva 52.633,80 

Somme Riscosse 52.633,80 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
Sono stati accertati dalle famiglie € 52.633,80 per finanziare numerose visite guidate e viaggi di 

istruzione.  
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Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI 
ALUNNI 

    Previsione iniziale 5.400,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

18/11/2019 22 Minori finanziamenti per l'assicurazione alunni -2,00 

Previsione definitiva 5.398,00 

Somme Riscosse 5.398,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
La somma di cui sopra è stata incassata dalle famiglie degli alunni per pagare l’assicurazione degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA 
PERSONALE 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 16 Versamento quote assicurazione - personale 
dipendente 

632,00 

Previsione definitiva 632,00 

Somme Riscosse 632,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
Sono state accertate € 632,00 a titolo di versamento quote personale docente e ata per assicurazione 

dipendenti A.S. 2019/2020. 
 

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/11/2019 15 Contributo per progetto frutta nelle scuole 249,00 
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Previsione definitiva 249,00 

Somme Riscosse 249,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
E stata accertata la somma di € 249,00 dalla Cooperativa Ortofrutta Mantovana di S. Giovanni    
del Dosso per finanziare il progetto "Frutta nelle scuole". 

 

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 10.000,00 

Somme Riscosse 10.000,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
Contributo della Fondazione di Sardegna per finanziare il progetto “Collaborative Digital Lab”. 
 

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione di somme 
 
 

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON 
DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

01/11/2019 14 Somme ricevute per errore 0,86 

Previsione definitiva 0,86 

Somme Riscosse 0,86 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

Somma erroneamente versata dalla Corte d’Appello di Cagliari. Da restituire nel 2020. 
 

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON 
DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 
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01/11/2019 14 Somme ricevute per errore 17,88 

Previsione definitiva 17,88 

Somme Riscosse 17,88 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

Somma erroneamente versata dal Comune di Olbia (€ 5,96) e dal Comune di Monastir (€ 11,92). Da 
restituire nel 2020. 

 

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 

    Previsione iniziale 3.300,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 10 Finanziamento da canoni di affitto locali 3.000,00 

Previsione definitiva 6.300,00 

Somme Riscosse 5.900,00 

Somme da riscuotere 400,00 

Differenza 0,00 

 
Sono state accertate le seguenti somme: € 5.500,00 dall’Ente di Formazione Exfor di Cagliari per 

l’organizzazione di due corsi di formazione nei nostri locali; € 800,00 dalla Ge.o.s Sardegna per la 
messa a disposizione di distributori di bevande nelle nostre sedi. 

 

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 

    Previsione iniziale 0,02 

Somme Riscosse 0,02 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
In questo aggregato sono state incassati € 0,02 a titolo di interessi attivi registrati sul conto corrente 

aperto presso la Banca d’Italia.  
Riassumendo: 
 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Somme rimaste da 
riscuotere 

Differenze in + o in 
- 

527.726,09 368.989,72 341.945,36 27.044,36 158.736,37 
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SPESE 

 

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:  

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

    Previsione iniziale 2.000,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.000,00 

Nessuna spesa. 
 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

    Previsione iniziale 34.814,33 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 10 Finanziamento da canoni di affitto locali 2.617,61 

01/11/2019 14 Somme ricevute per errore 18,74 

01/11/2019 16 Versamento quote assicurazione - personale dipendente 632,00 

16/11/2019 19 Finanziamento a saldo spese funzionamento 
amministrativo e didattico (4/12 2019) 

8.234,48 

18/11/2019 22 Minori finanziamenti per l'assicurazione alunni -2,00 

  

Previsione definitiva 46.315,16 
 

Somme Pagate 26.367,84 

Somme da pagare 0,00 

Economie 19.947,32 

 
In questo aggregato le somme impegnate di cui sopra, consistenti complessivamente in € 26.367,84,  

sono state utilizzate per consentire il regolare funzionamento delle scuole e degli uffici.  
Si specificano qui di seguito  il tipo delle  spese sostenute: 

 spese postali relative all’invio della corrispondenza; 
 spese convenzione con Istituto tesoriere per  tenuta del conto corrente bancario e l'archiviazione 

dell’ OIL(Ordinativi Informatici Locali);     
 spese per l’acquisto di materiale di consumo e informatico; 
 spese per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali di otto plessi; 
 spese per utenze telefoniche per linee dati ADSL per accesso ad Internet nei plessi scolastici; 
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 spese per l’assistenza e la manutenzione agli hardwares presenti nelle nostre scuole e negli 
uffici; 

 spese per l’assistenza e la manutenzione dei numerosi fotocopiatori presenti negli otto plessi;  
 spese per la sorveglianza medico sanitaria; 
 spese per il rinnovo dell’assicurazione alunni e personale; 
  spese per la gestione del Sito Internet; 
 spese l’uso e per l’assistenza dei programmi gestionali e licenze d’uso software; 
 spese per rimborsi ai Revisori dei conti: 
 spese per altre spese varie. 

 

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA 

    Previsione iniziale 75.633,44 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare 
maggiori spese sostenute nei progetti 

429,64 

01/11/2019 11 Contributo Comune Collinas 600,00 

01/11/2019 13 Contributo per mensa scolastica 64,00 

01/11/2019 15 Contributo per progetto frutta nelle scuole 249,00 

Previsione definitiva 76.976,08 

Somme Pagate 51.716,26 

Somme da pagare 0,00 

Economie 25.259,82 

Così suddivisa in sottovoci: 
 

Aggregato A voce 03/01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

    Previsione iniziale 26.546,46 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

Previsione definitiva 26.546,46 
 

Somme Pagate 1.286,64 

Somme da pagare 0,00 

Economie 25.259,82 
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In questo aggregato sono state impegnate € 1.286,64 per consentire il regolare funzionamento didattico 
delle scuole.  

 

Aggregato A voce 03/02 – PON FSER 9911 “Ambienti digitali per la didattica” San Gavino 
Monreale - Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-13 

    Previsione iniziale 24.999,98 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019|          7       |  Aumento disponibilità finanziaria per compensare    
                                         maggiori spese sostenute nei progetti 

63,54 
 

Previsione definitiva 25.063,52 

Somme Pagate 25.063,52 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Di dette spese pagate una somma superiore al 94% è stata utilizzata  per l’acquisto di attrezzature 

informatiche per le scuole  primarie e secondarie di 1° grado di San Gavino Monreale. Il  rendiconto delle 
spese è stato inviato nei tempi previsti all’Autorità di Gestione presso il MIUR. Più del 91% della somma 
anticipata ci è stata restituita, la parte rimasta ci verrà restituita alla conclusione dei controlli previsti.  

 

Aggregato A voce 03/03 – PON FSER 9911 BIS  “Ambienti digitali per la didattica” Sardara - 
Azione: 10.8.1.A6-FSCSA-2018-77 

    Previsione iniziale 25.000,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019|          7       |  Aumento disponibilità finanziaria per compensare    
                                         maggiori spese sostenute nei progetti 

366,10 
 

Previsione definitiva 25.366,10 

Somme Pagate 25.366,10 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Di dette spese pagate una somma superiore al 94% è stata utilizzata  per l’acquisto di attrezzature 

informatiche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Sardara. Il  rendiconto delle spese è stato 
inviato nei tempi previsti all’Autorità di gestione presso il MIUR. Più del 91% della somma anticipata ci è 
stata restituita, la parte rimasta ci verrà restituita alla conclusione dei controlli previsti.  
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Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

    Previsione iniziale 58.865,90 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

01/11/2019 9 Minori finanziamenti per viaggi di istruzione e visite 
guidate 

-5.525,60 

16/11/2019 18 visita guidata a Cagliari Scuola Primaria Via 
Paganini 

638,00 

30/12/2019 25 Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - 
Comune San Gavino Monreale 

4.000,00 

01/11/2019 10 Finanziamento da canoni di affitto locali 382,39 

10/12/2019 23 Contributo per visita guidata a Cagliari - Orto 
Botanico 04/12/2019 

220,00 

30/12/2019 28 Trasporto alunni del musicale Sardara a San Gavino 
Monreale per concerto di Natale 

198,00 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare 
maggiori spese sostenute nei progetti 

4,50 

16/11/2019 17 Contributi per viaggio a Praga 10.950,00 

Previsione definitiva 69.733,19 

Somme Pagate 61.658,69 

Somme da pagare 198,00 

Economie 7.876,50 

 
Grazie ai consistenti contributi ricevuti dalle famiglie e ai fondi assegnati dal Comune di San Gavino 
Monreale (€ 4.000,00), si sono potute  realizzare numerose visite guidate e i viaggi di istruzione  a Genova, 
Roma e Barcellona. Si è provveduto inoltre a versare un acconto di € 7.182,00 per le spese previste per il 
viaggio programmato a Praga per il mese di marzo 2020. Il totale della somma impegnata consiste in  € 
61.856,69. Le economie registrate a fine anno riguardano i 4.000,00 euro incassati il 30 dicembre 2019 dal 
Comune di San Gavino Monreale, che in  aggiunta all’economia di € 108,50, relativa all’anno scolastico 
precedente, va a finanziare le  visite guidate e i viaggi di istruzione del 2020. Inoltre, sono comprese nelle 
economie anche € 3.768,00, incassati dai genitori degli alunni che devono partecipare al viaggio di Praga, a 
titolo di saldo delle spese del viaggio. 
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Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

    Previsione iniziale 2.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/12/2019 27 Fondi per spese orientamento 199,53 

30/12/2019 28 Spostamento fondi per spese trasporto alunni del musicale 
da Sardara a San Gavino Monreale per concerto di Natale 

-198,00 

Previsione definitiva 2.001,53 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.001,53 

Nessuna spesa. 
 

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE" 

    Previsione iniziale 33.728,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 2 Minore finanziamento Progetto PON 2669 -145,74 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

731,53 

Previsione definitiva 34.313,79 

Somme Pagate 34.313,79 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 
 

Aggregato P voce 01–03 - Progetto Collaborative Digital Lab. Fondazione Sardegna 

    Previsione iniziale 10.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 
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07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

30,10 

Previsione definitiva 10.030,10 

Somme Pagate 10.030,10 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con il finanziamento concesso dalla Fondazione Sardegna si è potuto realizzare il Progetto di cui sopra. Si 
è provveduto ad acquistare n. 5 notebook in convenzione Consip, un monitor interattivo da 65” e arredi 
innovativi per gli alunni con due trattative dirette sul MEPA. Si è proceduto inoltre a svolgere due corsi di 
formazioni di 10 ore per ciascuno sull’uso delle tecnologie multimediali, di cui uno destinato agli allievi e 
l’altro ai docenti. Questi corsi di formazione, a posteriori, si sono rivelati preziosissimi e determinanti per la 
buona riuscita dell’attività della didattica a distanza durante l’emergenza epidemiologica COVID-19. Il 
rendiconto delle spese trasmesso è stato approvato dalla fondazione con conseguente accredito della somma 
finanziata. 

 

Aggregato P voce 01–04 - Progetto PNSD - Animatore digitale 

    Previsione iniziale 1.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

2,55 

Previsione definitiva 1.002,55 

Somme Pagate 1.002,55 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Finanziamento utilizzato per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #28 "Animatore digitale". Si 

sono realizzati per il progetto due corsi di formazione di 10 ore ciascuno per il personale docente 
dell’Istituto sull’uso delle tecnologie multimediali legate alla didattica innovativa. Anche questi corsi di 
formazione, a posteriori, si sono rivelati preziosissimi e determinanti per la buona riuscita dell’attività della 
didattica a distanza durante l’emergenza epidemiologica 2020. 
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Aggregato P voce 01–05 - Progetto PON FSE AVVISO 2669 Verso l'innovazione tecnologica  
                                         - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 497,63 

Previsione definitiva 6.179,63 

Somme Pagate 6.179,63 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale sull’innovazione  tecnologica. La somma di € 1.007,11 è 
stata utilizzata per l’acquisto di attrezzatura robotica e la somma di € 5.172,52 per le spese del personale 
impegnato nel progetto.  

 

Aggregato P voce 01–06 - Progetto PON FSE 2669 "My Creative Digital World"  
                                            - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

89,12 
 

Previsione definitiva 5.771,12 

Somme Pagate 5.771,12 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria 

di via Paganini sull’innovazione  tecnologica. La somma di € 1.096,23 è stata utilizzata per l’acquisto di 
attrezzatura robotica e la somma di € 4.674,89 per le spese del personale impegnato nel progetto.  
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Aggregato P voce 01–07 - Progetto PON FSE 2669 "Coding in a game" –  
                                            Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 2 Minore finanziamento Progetto PON 2669 
-5,75 

Previsione definitiva 5.676,25 

Somme Pagate 5.676,25 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado di Sardara sull’innovazione  tecnologica. La somma di € 951,60 è stata utilizzata per 
l’acquisto di un videoproiettore e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel progetto.  

 
 

Aggregato P voce 01–08 - Progetto PON FSE 2669 " 1,2,3,..... Coding "  
                                          - Azione 10.2.2A-FSEPONSA-2018-82 

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 2 Minore finanziamento Progetto PON 2669 -27,86 
 

Previsione definitiva 5.654,14 
 

Somme Pagate 5.654,14 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria 

di Sardara sull’innovazione  tecnologica. La somma di € 979,25 è stata utilizzata per l’acquisto di  
attrezzatura robotica e la somma di € 4.674,89 per le spese del personale impegnato nel progetto.  
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Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

    Previsione iniziale 217.708,30 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

12/04/2019 1 Minore finanziamento Progetto Pon 3340 Competenze 
cittadinanza globale CUP F97I17000380007 - Azione 
10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 

-426,81 

07/09/2019 3 Minore finanziamento PON 3504 Cittadini si diventa -138,80 

07/09/2019 4 Minore finanziamento Progetto PON 3504 My Europe -55,52 

07/09/2019 5 Minori finanziamenti Progetto PON 4427 -135,33 

07/09/2019 6 Minori finanziamenti Progetto PON 1047 Sport di classe 
"Crescere con lo sport" 

-367,82 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

-1.833,99 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 18.570,60 

16/11/2019 20 Minori finanziamenti per progetti Tutti a iscol@ Linea B1 -1.782,00 

17/11/2019 21 Comune di Sardara Finanziamento 2019 8.000,00 

30/12/2019 24 Finanziamento progetto Tutti a iscol@ LINEA C 2019/2020 25.920,00 

30/12/2019 25 Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - Comune 
San Gavino Monreale 

14.000,00 

30/12/2019 29 Compensazione spese fra progetti 0,00 

Previsione definitiva 279.458,63 

Somme Pagate 216.705,31 

Somme da pagare 2.673,13 

Economie 60.080,19 

 
Aggregato di spesa suddiviso nelle seguenti sottovoci: 
 

Aggregato P voce 02–01 - Progetto PON 4427 Custodi del nostro patrimonio monumentale  
                                            Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

€180,95 
 

Previsione definitiva  5.862,95 
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Somme Pagate  5.862,95 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. La somma di € 1.138,30 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale didattico e di consumo e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel 
progetto. 

 

Aggregato P voce 02–02- PON 4427 Il patrimonio monum e archeol.  di Sardara –  
                                           Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13  

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 5 Minori finanziamenti  -21,61 
 

Previsione definitiva 5.660,39 
 

Somme Pagate 5.660,39 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado di Sardara. La somma di € 935.74 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale 
didattico e di consumo e la somma di  € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel progetto. 

 

Aggregato P voce 02–03 - Progetto PON 4427 Musica Insieme - 
                                            Azione: 10.2.5A-FSEPON-SA2018-13 

    Previsione iniziale  5082,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 4,89 
 

Previsione definitiva  5.086,89 
 

Somme Pagate 5.086,89 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi dell’indirizzo 
musicale della scuola secondaria di 1° grado. La somma di € 1.012,00 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale musicale e la somma di  € 4.074,89 per le spese del personale impegnato nel progetto. 

 

Aggregato P voce 02–04 - Progetto PON 3504 "Poten. Cittad. Europea" - Cittadini si diventa      
 Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2018-24 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 3 Minore finanziamento  -105,72 
 

Previsione definitiva  5.576,28 

Somme Pagate  5.576,28 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 
secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. La somma di € 851,63 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale didattico e di consumo e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel 
progetto.  

 

Aggregato P voce 02–05- Progetto PON 3504 - My Europe: dialogue, democracy and debate 
-                                          Azione: 10.2.3B-FSEPON-SA- 2018-22 
 

    Previsione iniziale  10.764,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 254,12 
 

Previsione definitiva  11.018,12 

Somme Pagate  11.018,12 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 
secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. La somma di € 2.128,90 è stata utilizzata per l’acquisto di  
beni d’investimento e la somma di € 8.889,22 per le spese del personale impegnato nel progetto.  
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Aggregato P voce 02–06 - Progetto PON 3340 - "Salute e benessere" –  
                                           Azione 10.2.5AFSEPON-SA-2018-36 
 

    Previsione iniziale 5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 99,18 

Previsione definitiva 5.781,18 
 

Somme Pagate  5.781,18 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria di 
San Gavino Monreale. La somma di € 1.106,29 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale scientifico e 
sportivo e la somma di € 4.674,89 per le spese del personale impegnato nel progetto.  

 
 

Aggregato P voce 02–07 - Progetto PON 3340 - " Vivere la natura"  
                                          - Azione 10.2.5AFSEPON- SA-2018-36 
 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 2.62 
 

Previsione definitiva  5.684,62 
 

Somme Pagate  5.684,62 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della primaria di San 
Gavino Monreale. La somma di € 959,97 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo  e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel progetto.  

.  
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Aggregato P voce 02–08 Progetto PON 3340 - " Ri-Progettiamo la nostra scuola" - 
                                          Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 
 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

12/04/2019 1 Minore finanziamento    - 0,07 
 

Previsione definitiva  5.681,93 
 

Somme Pagate  5.681,93 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola secondaria 
di 1° grado di Sardara. La somma di € 957,28 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel progetto.  

 
 

Aggregato P voce 02–09 Progetto PON 3340 - " Il giardino degli esempi e dei ricordi" - 
                                          Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 
 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 9,41 

Previsione definitiva  5.691,41 

Somme Pagate 5.668,01 

Somme da pagare  23,40 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria 

di Sardara. La somma di € 1.016,52 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo e la 
somma di € 4.674,89 per le spese del personale impegnato nel progetto.  
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Aggregato P voce 02–10 Progetto PON 3340 - "Stesso sangue, stesso cielo e stessa ombra" 
-                                        Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 
 

    Previsione iniziale  5.682,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

12/04/2019 1 Minore finanziamento  -0,07 
 

Previsione definitiva  5.681,93 
 

Somme Pagate  5.681,93 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola 

secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. La somma di € 957,28 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale didattico e di consumo e la somma di € 4.724,65 per le spese del personale impegnato nel 
progetto.  

 
 

Aggregato P voce 02–11 - Progetto PON 1047 “Sport di classe - Crescere con lo Sport” 
-                                 Azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-52 

 

    Previsione iniziale 7.764.00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 6 Minori finanziamenti  - 361,35 

Previsione definitiva  7.402,65 
 

Somme Pagate 6.686.03 

Somme da pagare 716.62 

Economie 0,00 

 
Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola   primaria 

di Sardara . La somma di € 2.508,81 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale sportivo e la somma di € 
4.893,84  per le spese del personale impegnato nel progetto.  

 



conto consuntivo 2019 Pagina 29 
 

Aggregato P voce 02–12 - Progetto Diritto allo Studio - Infanzia San Gavino Monreale 
 

    Previsione iniziale 1.526,34 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/12/2019 25 Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - Comune   1500,00 
 

Previsione definitiva  3.026,34 
 

Somme Pagate  1.526.34 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.500,00 

In questo aggregato sono state effettuate tutte  le spese relative ai progetti di diritto allo studio 
finanziati dal  Comune di San Gavino Monreale per l’anno scolastico 2018/2019 (€ 1.526,34).  

La somma di cui sopra è stata interamente utilizzata per l’ acquisto di materiale didattico e di  
consumo richiesto dal personale docente.  

Il 30 dicembre 2019  abbiamo incassato la medesima somma dell’anno precedente per le spese da 
sostenere nell’anno scolastico 2019/2020. Tale somma ha costituito a fine anno un’economia che è 
confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato, per poi essere riutilizzata per gli stessi fini per cui ci è 
stata assegnata nel  Programma annuale 2020.  

 

Aggregato P voce 02–13 Progetto Diritto allo Studio - Primaria San Gavino Monreale 
 

    Previsione iniziale  5.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/9/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

34,86 

30/12/2019 25 A Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - 
Comune  San Gavino Monreale 

 5.500.00 

Previsione definitiva 11.034,86 
 

Somme Pagate  5.534,86 

Somme da pagare  

Economie 5.500,00 

In questo aggregato sono state effettuate tutte  le spese relative ai progetti di diritto allo studio 
finanziati dal  Comune di San Gavino Monreale per l’anno scolastico 2018/2019 (€ 5.500,00).  

La somma di cui sopra è stata interamente utilizzata per l’ acquisto di materiale didattico e di  
consumo richiesto dal personale docente. Si è provveduto, inoltre, all'acquisto di un monitor interattivo 
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multimediale da 65” per contribuire all’allestimento delle moderne tecnologie  informatiche  nelle aule 
delle scuole primarie. 

Il 30 dicembre 2019  abbiamo incassato la medesima somma dell’anno precedente per le spese da 
sostenere nell’anno scolastico 2019/2020. Tale somma ha costituito a fine anno un’economia che è 
confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato, per poi essere riutilizzata per gli stessi fini per cui ci è 
stata assegnata nel  Programma annuale 2020.  

 

Aggregato P voce 02–14 - Progetto Diritto allo Studio - Secondaria 1° grado San Gavino 
Monreale 
 

 
  

  Previsione iniziale  7.014,64 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

 
Data 

Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

   0.00 

30/12/2019 25  Finanziamento fondi diritto allo studio 2019/2020 - 
Comune  San Gavino Monreale 

7.000.00 

Previsione definitiva 14.014,64 
 

                                                                                                                 Somme Pagate 7.014,64 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.000,00 

 
In questo aggregato sono state effettuate tutte le spese relative ai progetti di diritto allo studio 

finanziati dal  Comune di San Gavino Monreale per l’anno scolastico 2018/2019 (€ 7.014,64).  
La somma di cui sopra è stata in gran parte utilizzata per l’ acquisto di materiale didattico e di  

consumo richiesto dal personale docente. Si è provveduto, inoltre, all'acquisto di un fotocopiatore digitale e 
di un monitor interattivo Helgi per contribuire all’allestimento delle moderne tecnologie  informatiche  
nelle aule della scuola secondaria di 1° grado. 

Il 30 dicembre 2019  abbiamo incassato la medesima somma dell’anno precedente per le spese da 
sostenere nell’anno scolastico 2019/2020. Tale somma ha costituito a fine anno un’economia che è 
confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato, per poi essere riutilizzata per gli stessi fini per cui ci è 
stata assegnata nel  Programma annuale 2020.  
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Aggregato P voce 02–15 - Progetto Diritto allo Studio - Sardara 
 

    Previsione iniziale  

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

17/11/2019 21 Comune di Sardara Finanziamento 2019/20 8.000,00 
 

Previsione definitiva 8000,00 

Somme Pagate  8000,00 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
In questo aggregato  di spesa la somma finanziata dal Comune è stata solo parzialmente  utilizzata 

per coprire le spese  effettuate dall’Istituto alla data del 31.08.2019 (€ 4.346,93). Tale somma infatti ha 
coperto le spese anticipate da questo Istituto per l’acquisto di un fotocopiatore per la scuola primaria (€ 
2.122,80), per l’acquisto di materiale scientifico per il laboratorio della scuola secondaria di 1° grado (€ 
1.566,33) e per le spese di trasporto degli alunni a San Gavino Monreale per la manifestazione sportiva 
“Classe Super” (€ 657,80). La somma non utilizzata di € 3.653,07 è stata restituita al Comune in quanto 
l’Istituto non ha più dato la disponibilità alla gestione delle somme a decorrere dal 1° settembre 2019, a 
causa  dell’incompatibilità con gli uffici comunali sul modo di spendere e rendicontare le somme assegnate.  

 

Aggregato P voce 02–16 - Progetto Autonomia 
 

    Previsione iniziale  5.576,32 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/9/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 -3.914,57 
 

30/12/2019 29 Compensazione spese fra progetti 
 

-9,41 

Previsione definitiva 1.652,34 

Somme Pagate 1.052,07 

Somme da pagare 0,00 

Economie  600,27 

Questo aggregato di spesa è stato in gran parte utilizzato per rimpinguare i finanziamenti di 
numerosi  progetti deficitari al fine di coprire le spese effettuate in eccesso alle somme stanziate.  

 In questo aggregato sono state inoltre effettuate  le spese per l’ acquisto di materiale per i laboratori 
a seguito di richieste da parte del personale docente (€ 1.052,07).  
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Aggregato P voce 02–17  - Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 – Linea A1   
                                             Italiano-CLP_02020231022TA180050 
 

    Previsione iniziale  25.880,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

   
 

Previsione definitiva 25.880,00 
 

Somme Pagate 25.880,00 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con le somme pagate di cui sopra è stato completamente realizzato il progetto relativo all’anno 

scolastico 2018/2019. Gran parte delle spese sono state sostenute per l’incarico dato al docente di italiano 
esterno (360 ore), all’assunzione di una collaboratrice scolastica esterna (80 ore) e di un’assistente 
amministrativa esterna (120 ore). Le restanti somme sono state utilizzate per le spese di gestione del 
progetto [acquisto libri, materiale e attrezzature, compensi al personale interno che ha partecipato al 
progetto (tutor docenti,  supporto amministrativo ecc)]. Complessivamente sono state spese € 665,10 per 
l’acquisto di  materiale didattico e di consumo ed € 25.214,90 per il personale impegnato nel progetto. Il 
progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna e a seguito di controllo è stato regolarmente approvato. 
 

 

Aggregato P voce 02–18 - Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme" 2018-2020 – Linea A2                 
 Matematica_CLP_02020231022TA180261 

    Previsione iniziale 25.880,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare 
maggiori spese sostenute nei progetti 

0,56 
 

Previsione definitiva  25.880,56 
 

Somme Pagate 25.386,22 
 

Somme da pagare  494,34 

Economie 0,00 
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Con le somme pagate di cui sopra è stato completamente realizzato il progetto relativo all’anno 
scolastico 2018/2019. Gran parte delle spese sono state sostenute per l’incarico dato al docente di 
matematica esterno (360 ore), all’assunzione di una collaboratrice scolastica esterna (60 ore) e di 
un’assistente amministrativa esterna (140 ore). Le restanti somme sono state utilizzate per le spese di 
gestione del progetto [acquisto libri, materiale e attrezzature, compensi al personale interno che ha 
partecipato al progetto (tutor docenti,  supporto amministrativo ecc)]. Complessivamente sono state spese € 
611,84  per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo ed € 25.268,72 per il personale impegnato nel 
progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna e a seguito di controllo è stato regolarmente 
approvato. 

 

Aggregato P voce 02–19 -  Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Primaria" 
                                             2018-2020-Linea B1_CLP00110201000B118190030 

    Previsione iniziale 8.910,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

  Minori finanziamenti   -891,00 
 

Previsione definitiva 8.019,00 
 

Somme Pagate  8.019,00 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

Con la somma di cui sopra è stato realizzato il progetto per alcune classi della scuola Primaria di 
San Gavino Monreale. Gran parte delle spese sono state sostenute per l’incarico dato dell’Associazione 
esterna Boxis (€. 5.610,00) per lo svolgimento di  n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola. Le 
restanti somme sono state utilizzate per le spese di gestione del progetto [acquisto materiale didattico  e di 
consumo (€ 634,71) e compensi al personale interno che ha partecipato al progetto (tutor docenti, supporto 
ausiliari, supporto amministrativo ecc) € 1.774,29].  

 Aggregato P voce 02 - 20 - Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme Scuola Second."2018 /2020 
                                              Linea B1_CLP_00110201000B118190111 
  

    Previsione iniziale  8.910,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

16/11/2019 20 Minori finanziamenti per progetti Tutti a iscol@ Linea B1   891,00 

Previsione definitiva  8.019,00 
 

Somme Pagate  8.019,00 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Con la somma di cui sopra è stato realizzato il progetto per alcune classi della scuola secondaria di 

1° grado di San Gavino Monreale. Gran parte delle spese sono state sostenute per l’incarico dato 
dell’Associazione esterna Boxis (€. 5.610,00) per lo svolgimento di  n. 30 ore di attività formative agli 
allievi della scuola. Le restanti somme sono state utilizzate per le spese di gestione del progetto [acquisto 
didattico e di consumo (€ 634,71) e compensi al personale interno che ha partecipato al progetto (tutor 
docenti, supporto ausiliari, supporto amministrativo ecc) € 1.774,29].  

Aggregato P voce 02–21 - Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020" –Linea B3 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

Previsione definitiva 0,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

Il progetto non è stato gestito dal nostro Istituto. 
 

Aggregato P voce 02–22 - Progetto Tutti a Iscol@ "Scuola Insieme 2018-2020-Linea C_ 
                                           CLP 11020131011TC180059 
 

    Previsione iniziale  28.800,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/12/2019 24 Finanziamento progetto Tutti a iscol@ LINEA C 2019/2020 25.920,00 
 

Previsione definitiva  54.720,00 
 

Somme Pagate  28.800,00 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie  25.920,00 
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Con le somme pagate di cui sopra è stato completamente realizzato il progetto relativo all’anno 
scolastico 2018/2019. Gran parte delle spese sono state sostenute per compensare l’incarico di 360 ore date 
alla pedagogista esterna e per compensare un’assistente amministrativa esterna (200 ore). Le restanti 
somme sono state utilizzate per le spese di gestione del progetto (acquisto libri,  compensi al personale 
interno che ha partecipato al progetto). Complessivamente sono state spese € 847,52 per l’acquisto di  libri 
ed € 27.952,48 per il personale impegnato nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione 
Sardegna per il dovuto controllo. 

Il 30 dicembre 2019 abbiamo incassato la somma di € 25.920,00 a titolo di acconto dell’90% per le 
spese da sostenere nell’anno scolastico 2019/2020. Tale somma ha costituito a fine anno un’ economia ed è 
confluita  nell’avanzo di amministrazione vincolato, per poi essere riutilizzata per gli stessi fini per cui ci è 
stata assegnata  nel  Programma annuale 2020.  

 
 

Aggregato P voce 02–23 - Progetto Lingua Minoritaria - Il sardo 
 

    Previsione iniziale  15.645,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

   
 

Previsione definitiva 15.645,00 
 

Somme Pagate  4.710,17 

Somme da pagare 0,00 

Economie 10.934,83 

 
Il Ministero ci ha accreditato la somma di € 7.822,50 a titolo di acconto del 50%  delle spese previste dal 

progetto. La somma di € 4.710,17 è stata versata alle due Istituzioni scolastiche che fanno parte 
dell’accordo di rete, l’Istituto Comprensivo di Guspini (€ 1.739,69) e la Direzione Didattica di Guspini (€ 
2.970,48). Mentre la somma spettante al nostro Istituto, confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato, 
è di € 3.112,33. Il progetto nel nostro Istituto è partito nel mese di febbraio 2020. Al termine dei progetti 
delle tre Istituzioni il Ministero, dietro presentazione della rendicontazione da parte della nostra scuola 
Capofila, ci assegnerà il restante 50% del progetto, già contabilizzato nelle economie di cui sopra. 

 

Aggregato P voce 02–24- Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia Sardara 
 

    Previsione iniziale   1.500,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 63,93 
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Previsione definitiva 1.563,93 
 

Somme Pagate  1.563,93 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 1.500,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €.63,93. Con questo progetto sono state realizzate n. 28 ore di attività formative agli 
allievi della scuola dell’infanzia di Sardara. La somma di € 353,33 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale didattico e di consumo e la somma di € 1.210,60 per compensare il personale interno impegnato 
nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la quale a seguito di approvazione ha provveduto 
all’accredito della somma inizialmente assegnata. 

 
 

Aggregato P voce 02–25 - Progetto di Lingua e cultura Sarda Infanzia San Gavino Monreale 
 

    Previsione iniziale  1.500,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 0,29 

Previsione definitiva  1.500,29 
 

Somme Pagate  1.500,29 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 1.500,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €.0,29. Con questo progetto sono state realizzate n. 28 ore di attività formative agli allievi 
della scuola dell’infanzia di San Gavino Monreale. La somma di € 302,30 è stata utilizzata per l’acquisto di  
materiale didattico e di consumo e la somma di € 1.197,99 per compensare il personale interno impegnato 
nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la quale a seguito di approvazione ha provveduto 
all’accredito della somma inizialmente assegnata. 

 
 
 
 
 
 
 



conto consuntivo 2019 Pagina 37 
 

Aggregato P voce 02–26 - Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria San Gavino Monreale 
 

    Previsione iniziale  3.000,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 167,75 
 

Previsione definitiva  3.167,75 
 

Somme Pagate  3.167,75 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 3.000,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €.167,75. Con questo progetto sono state realizzate n. 28 ore di attività formative agli 
allievi della scuola primaria di via Paganini di San Gavino Monreale. La somma di € 285,48 è stata 
utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo e la somma di € 2.882,27 per compensare il 
personale esperto esterno ed interno impegnato nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la 
quale a seguito di approvazione ha provveduto all’accredito della somma inizialmente assegnata. 

 

Aggregato P voce 02–27 - Progetto di Lingua e cultura Sarda Primaria Sardara 
 

    Previsione iniziale  3.000,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 430.62 
 

Previsione definitiva  3.430,62 

Somme Pagate  3.430,62 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 3.000,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €. 430.62. Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli 
allievi della scuola primaria di Sardara. La somma di € 577,54 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale 
didattico e di consumo e la somma di € 2.853,08 per compensare il personale esperto esterno ed interno 
impegnato nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la quale a seguito di approvazione ha 
provveduto all’accredito della somma inizialmente assegnata. 
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Aggregato P voce 02–28 - Progetto di Lingua e cultura Sarda Secondaria 1° grado                        
 San Gavino  Monreale 

    Previsione iniziale  3.000,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 146,15 
 

Previsione definitiva  3.146,15 

Somme Pagate  3.146,15 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 3.000,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €.146,15. Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli 
allievi della scuola secondaria di 1° grado di San Gavino Monreale. La somma di € 293,07 è stata utilizzata 
per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo e la somma di € 2.853,08 per compensare il personale 
esperto esterno ed interno impegnato nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la quale a 
seguito di approvazione ha provveduto all’accredito della somma inizialmente assegnata. 

 
 

Aggregato P voce 02–29- Progetto di Lingua e cultura Sarda Scuola Secondaria                          
                                           1° grado Sardara 
 

    Previsione iniziale  3.000,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

 59,20 
 

Previsione definitiva  3.059,20 

Somme Pagate  3.059,20 
 

Somme da pagare 0.00 

Economie 0,00 

 
Il progetto è stato in gran parte finanziato dalla Regione (€ 3.000,00). L’Istituto ha partecipato alle spese 

per un importo di €. 59,20. Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli 
allievi della scuola secondaria di 1° grado di Sardara. La somma di € 200,16 è stata utilizzata per l’acquisto 
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di  materiale didattico e di consumo e la somma di € 2.859,04 per compensare il personale esperto esterno 
ed interno impegnato nel progetto. Il progetto è stato rendicontato alla Regione, la quale a seguito di 
approvazione ha provveduto all’accredito della somma inizialmente assegnata. 

 

Aggregato P voce 02–30 Progetto PON 4396 - Infanzia "happy children"  
                                         Azione  10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9 
 

    Previsione iniziale 0,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 
 

Previsione definitiva 1.704,60 
 

Somme Pagate  867,62 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie  836,98 

 
Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 

attività formative da parte di una esperta di madrelingua inglese agli alunni della scuola dell’infanzia di San 
Gavino Monreale. La somma di € 867,62 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo. L’economia registrata a fine anno, confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per 
il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
ulteriori  acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto.  

 
 

Aggregato P voce 02–31 Progetto PON 4396 - Infanzia "english for kids"  
                                    Azione10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9 

    Previsione iniziale € 0,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

 1.704,60 
 

Previsione definitiva 1.704,60 
 

Somme Pagate  853,33 

Somme da pagare  21,18 

Economie           830,09 
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Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di una esperta di madrelingua inglese agli alunni della scuola dell’infanzia di 
Sardara. La somma di € 874,51 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. 
L’economia registrata a fine anno (830,09), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per 
il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
ulteriori  acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 
 

Aggregato P voce 02–32 - Progetto PON 4396 - Infanzia "hello children" 
                                            Azione10.2.1A-FSEPON-SA-2019-9 
 

    Previsione iniziale 0,00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

 1.704,60 

Previsione definitiva  1704,60 

Somme Pagate 297,36 
 

Somme da pagare  455,99 

Economie 951,25 

 
Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 

attività formative da parte di una esperta di madrelingua inglese agli alunni della scuola dell’infanzia di 
Sardara. La somma di € 753,35 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. 
L’economia registrata a fine anno (951,25), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per 
il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
ulteriori  acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 
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Aggregato P voce 02–33 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo "Giocare con le Scienze 
                                             Sperimentali" 10.2.2A-FSEPON-SA- 2019-15 
 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate  888,04 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 816,56 

 
Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/gennaio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 

attività formative da parte di un docente esperto agli alunni della scuola secondaria di Sardara. La somma di 
€ 888,04 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. L’economia registrata a fine 
anno (816,56), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per il riutilizzo nel Programma 
annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per ulteriori  acquisti e per 
compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 

Aggregato P voce 02–34 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo " Recupero e potenziamento: italiano"  
10.2.2A-FSEPON-SA- 2019-15 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate € 848,91 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie 855,69 

 
Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/dicembre 2019. Sono state realizzate n. 30 ore di 

attività formative da parte di una docente esperta agli alunni della scuola primaria di via Paganini a San 
Gavino Monreale. La somma di € 848,91 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo. L’economia registrata a fine anno (855,69), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata 
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prelevata per il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà 
utilizzata per ulteriori  acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato 
al progetto. 

 
 

Aggregato P voce 02–35 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo " Matematica in gioco " 
                                            10.2.2A-FSEPON-SA-2019-15 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate 0.00 

Somme da pagare 934,76 

Economie  769,84 

 
Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/gennaio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 

attività formative da parte di un docente esperto agli alunni della scuola secondaria di San Gavino 
Monreale. La somma di € 934,76 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. 
L’economia registrata a fine anno (769,84), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per 
il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
ulteriori  acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 

 

Aggregato P voce 02–36 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo " Well Done " 
                                            10.2.2AFSEPON-SA-2019-15 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.524,60 

Previsione definitiva 1.524,60 

Somme Pagate  965,65 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie  558,95 
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Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di una esperta esterna di madrelingua inglese agli alunni della scuola primaria di 
San Gavino Monreale. La somma di € 965,65 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo. L’economia registrata a fine anno (€ 558,95), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata 
prelevata per il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà 
utilizzata per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto.  

 

Aggregato P voce 02–37 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo "Ascolto, leggo, conosco, mi diverto e                
 scrivo" 10.2.2A-FSEPON-SA-2015 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate 976,64 
 

Somme da pagare 0,00 

Economie  727,96 

Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/dicembre 2019. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di un docente esperto agli alunni della scuola secondaria di San Gavino 
Monreale. La somma di € 976,64 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. 
L’economia registrata a fine anno (727,96), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per 
il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 

Aggregato P voce 02–38 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo "Ascolto, leggo, mi diverto e scrivo"  
                                                           10.2.2A-FSEPON-SA-2015 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate  901,61 
 

Somme da pagare 26,84 

Economie  776,15 
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Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/dicembre 2019. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di una docente esperta agli alunni della scuola secondaria di Sardara. La somma 
di € 928,45 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. L’economia registrata a 
fine anno (776,15), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per il riutilizzo nel 
Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per effettuare 
ulteriori acquisti e per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato  al progetto. 

 

Aggregato P voce 02–39 - Progetto PON 4396 - 1° ciclo " Giocare dinamicamente con le forme   
                                            2^ed." 10.2.2A-FSEPON-SA-2019- 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

 1.704,60 

Previsione definitiva  1.704,60 

Somme Pagate  967,68 

Somme da pagare 0,00 

Economie  736,92 

Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/dicembre 2019. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di una docente esperta agli alunni della scuola primaria di via Paganini a San 
Gavino Monreale. La somma di € 967,68 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di 
consumo. L’economia registrata a fine anno (736,92), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata 
prelevata per il riutilizzo nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà 
utilizzata per compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 

Aggregato P voce 02–40- Progetto PON 4396 - 1° ciclo "recupero e potenziamento:matematica "  
                                                          10.2.2A-FSEPON-SA-2019-15 
- 

    Previsione iniziale 0.00 
 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

30/10/2019 8 Finanziamento progetto pon competenze di base 2 edizione 
 

1.704,60 

Previsione definitiva 1.704,60 

Somme Pagate   939,90 

Somme da pagare 0,00 

Economie  764,70 
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Questo progetto si è realizzato nel periodo ottobre/gennaio 2020. Sono state realizzate n. 30 ore di 
attività formative da parte di una docente esperta agli alunni della scuola primaria di  San Gavino Monreale. 
La somma di € 939,90 è stata utilizzata per l’acquisto di  materiale didattico e di consumo. L’economia 
registrata a fine anno (764,70), confluita nell’avanzo di amministrazione, è stata prelevata per il riutilizzo 
nel Programma annuale 2020 ed insieme all’ulteriore finanziamento previsto verrà utilizzata per 
compensare  il personale esperto esterno ed interno che ha partecipato al progetto. 

 

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

    Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare 
maggiori spese sostenute nei progetti 

362,32 

30/12/2019 26 Finanziamento spese per partecipazione corso di 
formazione lingue minoritarie 

380,00 

Previsione definitiva 5.742,32 

Somme Pagate 5.362,32 

Somme da pagare 0,00 

Economie 380,00 

La somma di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per organizzare n. 6 corsi di formazione per il 
personale docente dell’Ambito 7 di cui 2 sul tema “Gestione di classe” e 4 sul tema “Innovazione 
didattica”. Sono state inoltre rimborsate anche le spese al personale dipendente che ha  partecipato ad 
attività formative di interesse per l’Istituto. 

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

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 
Variazione 

Descrizione Importo 

07/09/2019 7 Aumento disponibilità finanziaria per compensare maggiori 
spese sostenute nei progetti 

306,00 

01/11/2019 12 Premio all’alunna dell’indirizzo musicale 100,00 

Previsione definitiva 406,00 

Somme Pagate 406,00 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
Spese per  gare e concorsi da parte dei nostri alunni e versamento somma premio all’alunna vincitrice di 

una competizione musicale (€ 100,00).  
 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 779,39 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 779,39 

 
La somma prevista non  è stata prelevata nel corso dell’anno finanziario. 

      Riassumendo:  
 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme rimaste da 
pagare 

Differenze in + o in - 

517.726,09 399.401,34 396.530,21 2.871,13 118.324,75 
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CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 

    

 

Accertamenti Competenza 
(tot colonna b - Entrate mod. H) 

  

368.989,72 

    

Indice di dipendenza finanziaria =  =  = 0,70 

    
Totale Entrate 

(tot colonna a - Entrate mod. H) 
  

527.726,09 
    

    
Accertamenti da riscuotere 

(tot colonna d - Entrate mod. H) 
  

27.044,36 
    

Incidenza residui attivi =  =  = 0,07 

    
Accertamenti di competenza 

(tot colonna b - Entrate mod. H) 
  

368.989,72 
    

    
Impegni non pagati 

(tot colonna d - Spese mod. H) 
  

2.871,13 
    

Incidenza residui passivi =  =  = 0,01 

    
Impegni di competenza 

(tot colonna b - Spese mod. H) 
  

399.401,34 
    

    
Riscossioni a residuo 

(tot colonna g - Entrate mod. N) 
  

32.691,59 
    

Smaltimento residui attivi =  =  = 0,90 

    
Residui attivi iniziali 

(tot colonna f - Entrate mod. N) 
  

36.339,59 
    

    
Pagamenti a residuo 

(tot colonna g - Spese mod. N) 
  

11.760,26 
    

Smaltimento residui passivi =  =  = 0,96 

    
Residui passivi iniziali 

(tot colonna f - Spese mod. N) 
  

12.273,46 
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Pagamenti competenza residuo 

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 
  

408.290,47 
    

Indice capacità di spesa =  =  = 0,99 

    
Impegni comp. res. pass. iniz. 

(tot colonne b,f - Spese mod. N) 
  

411.674,80 
    

    
Residui passivi al 31/12 
(tot colonna i mod. N) 

  
3.384,33 

    

Indice accumulo dei residui passivi =  =  = 0,01 

    
Impegni comp. res. pass. iniz. 

(tot colonne b,f - Spese mod. N) 
  

411.674,80 
    

  

Gli indici di cui sopra evidenziano l’eccellente capacità di gestione delle risorse finanziarie. Si segnala 
con particolare soddisfazione l’indice relativo alla capacità di spesa (delle spese impegnate C/R € 
411.674,80 sono state pagate C/R € 408.290,47 ossia il 99%). 
  

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 
  

Tipo Descrizione Programmazione 
Definitiva 

Somme Impegnate % di utilizzo 

01 SPESE DI PERSONALE 220.775,51 177.059,25 80,20% 
02 ACQUISTI DI BENI DI 

CONSUMO 
71.884,86 40.530,73 56,38% 

03 ACQUISTO DI SERVIZI 
ED UTILIZZO BENI DI 
TERZI 

132.146,98 98.638,17 74,64% 

04 ACQUISTO DI BENI 
D'INVESTIMENTO 

56.785,02 51.785,02 91,19% 

05 ALTRE SPESE 6.207,60 5.406,38 87,09% 
06 IMPOSTE E TASSE 25.400,09 22.253,89 87,61% 
07 ONERI STRAORDINARI E 

DA CONTENZIOSO 
10,83 10,83 100,00% 

08 ONERI FINANZIARI 0,00 0,00   
09 RIMBORSI E POSTE 

CORRETTIVE 
3.735,81 3.717,07 99,50% 

100 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

0,00 0,00   

98 FONDO DI RISERVA 779,39 0,00 0,00% 

Totale generale 517.726,09 399.401,34 
  
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il 

raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia 
permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul 
totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. 
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 ANALISI SUI RISULTATI DI GESTIONE CONSEGUITI NELL’ANNO 2019 

 
GESTIONE DI COMPETENZA 
 

Risultato: Avanzo di competenza - €. 30.411,62 
 

Si evidenzia il fatto che nell’esercizio finanziario 2019  le uscite in conto competenza (€ 399.401,34) sono 
state maggiori delle entrate in conto competenza (€ 368.989,72).  
Si precisa che il suddetto risultato è stato determinato in gran parte dalle robuste assegnazioni ricevute dal 
MIUR per la gestione di numerosi progetti PON (€ 143.933,16), dalla Regione Sardegna per finanziare  
Progetti di lingua sarda e Progetti“Tutti a iscol@” (€ 65.014,00), dai Comuni (€ 45.080,00) per finanziare i 
progetti di diritto allo studio e dai privati (€ 68.976,80) per finanziare le spese per visite guidate e viaggi di 
istruzione, assicurazione, progetti ecc., che hanno coperto per una buona parte gli impegni di spesa 
effettuati, limitando di conseguenza il disavanzo di competenza.  Il risultato del disavanzo d’esercizio è  
considerato comunque positivo dalle norme contabili che disciplinano le istituzioni scolastiche, in quanto 
sono state utilizzate tutte le risorse accertate nell’anno di competenza e si è coperta la differenza delle 
maggiori spese impegnate attingendo dall’avanzo di amministrazione.  

CONFRONTO ACCERTAMENTI E IMPEGNI ULTIMI 5 ANNI 
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Con le due rappresentazioni grafiche di cui sopra, oltre che dimostrare la differenza tra le entrate e le 
uscite nei cinque anni oggetto di confronto,  si vuole evidenziare il trend di crescita delle entrate (+ 
292.672,93) e delle uscite (+ 262.555,51) fra il 31.12.2015 e il 31.12.2019, ciò ha consentito un deciso 
innalzamento dell'offerta formativa dell'Istituto. 
 

GESTIONE CONTO CASSA 
 

Risultato: Avanzo di cassa € 97.388,72 
 

Continua ad essere abbastanza consistente il fondo rimasto  a disposizione in cassa alla fine dell’esercizio 
finanziario 2019,nonostante sia in diminuzione rispetto al 31/12/2018 (€ - 33.653,52). Questo risultato deve 
essere considerato comunque positivo e scaturisce soprattutto dal risultato descritto precedentemente, ossia 
dal confronto delle entrate e delle uscite registrate in conto competenza nell’anno 2019.  
L’avanzo di cassa registrato ci consente ancora  di continuare a svolgere nell’anno successivo, con grande 
tranquillità, tutte le attività scolastiche programmate. Sarà ancora possibile anticipare delle somme per la 
realizzazione di diversi progetti nell’attesa che gli Enti finanziatori, a seguito di presentazione della 
rendicontazione finale, provvedano a saldare tutte le spese sostenute.  

 
  
GESTIONE COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO 

 
 Risultato: Avanzo di amministrazione € 124.696,75 
 

L’avanzo o disavanzo di amministrazione è il più importante risultato di gestione, in quanto, attraverso 
di esso si determina la situazione di fatto e di diritto di una Istituzione scolastica alla fine di un anno, 
evidenziandone la posizione creditoria e debitoria. Essa si ottiene dalla differenza del totale dei residui 
attivi ed il totale dei residui passivi e sommando algebricamente a tale differenza (+ € 27.308,03) l’avanzo 
o disavanzo di cassa (+ € 97.388,72), consistendo complessivamente in € 124.696,75. 

Per i motivi suesposti si è registrato nell’esercizio finanziario 2019 una diminuzione dell’avanzo di 
amministrazione di € 34.039,62 rispetto a quello registrato al 31.12.2018, a causa del  disavanzo di 
competenza (€ 30.411,62) ed alla radiazione di alcuni  residui attivi (€ 3.628,00). 

Per quanto riguarda i crediti si precisa che questo Istituto vigila con particolare attenzione sull’effettiva 
esigibilità dei residui attivi onde evitare qualsiasi tipo di problema derivante da mancati finanziamenti. Al 
momento la situazione  non desta alcuna preoccupazione. I residui attivi rimasti in contabilità al 31.12.2019 
(€ 30.692,36), in gran parte dovuti dal MIUR e dalla Regione Sardegna, contiamo di incassarli nel corso del 
2020. 

 

Conclusione 
La sottoscritta,  nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituto, sottopone all’esame 
dei Revisori dei conti il Conto Consuntivo accompagnato dalla presente relazione e dalla documentazione 
prevista dalle suindicate disposizioni, prima di portarlo all’attenzione del Consiglio di Istituto per 
l’approvazione finale. 

 
San Gavino Monreale, 6 maggio 2020 
                   Il Dirigente Scolastico 

                                              Susanna Onnis 


