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Il giorno 3/5/2013 alle ore 15.00, presso la sala docenti della sede di via C. Ferrini, si è riunito il consiglio 

d’istituto dell’i.i.s. Enzo Ferrari. 

Sono presenti i consiglieri: Brandinelli Giuseppe; 

 Capuzzi Lino; 

 Cosentino Gabriella; 

 Curti Antonio; 

 De Geronimo Virginia; 

 Galluzzi Martina; 

 Lopez Maria; 

 Lorenzini Liliana; 

 Mancini Clotilde; 

 Nazzaro Marta; 

 Pantalone Manuele; 

 Pecchia Maria Maddalena; 

 Vozzolo Graziella; 

 Zaccaria Francesco. 

Il dirigente scolastico Ida Crea. 

Sono assenti i consiglieri: Amendola Francesco; 

 Giuseppone Matteo; 

 Ielpo Bianca; 

 Pezzi Lorenzo. 

Partecipa la direttrice s.g.a. Lucia Loffreda. 

Presiede Capuzzi Lino. 

Verbalizza Brandinelli Giuseppe. 

Verificato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta. 

Il dirigente scolastico chiede la parola e propone di anticipare come 2° punto all’ordine del giorno (OdG) 

quello previsto come 10°: Modalità di verbalizzazione e trasparenza.  

Il consiglio approva all’unanimità la modifica proposta. 

Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente effettuata il 14/2/2013.  

Il consiglio approva all’unanimità senza alcuna modifica. 

 

2) Modalità di verbalizzazione e trasparenza. 

Il dirigente propone che le delibere assunte dal consiglio siano verbalizzate seduta stante mentre le altre 

parti della seduta siano verbalizzate entro tre giorni dallo svolgimento della riunione, questo per consentire 

l’immediata operatività delle delibere e la massima trasparenza degli atti del consiglio. 

Il consiglio approva all’unanimità. 
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3) Organico: numero classi, criteri per la ridistribuzione degli alunni tra i corsi di LSC ed Elettronica. 

Il dirigente comunica che l’organico dell’istituto per il prossimo anno scolastico dovrebbe rimanere nel 

complesso invariato o aumentare di una classe. 

In dettaglio: la sede ex Vallauri potrebbe perdere una classe 1° del Liceo delle scienze applicate(LSC) visto 

l’esiguo numero di studenti iscritti; la sede ex Verrazano dovrebbe aumentare di una classe IV al corso 

diurno grazie all’iscrizione di un congruo numero di studenti provenienti dai corsi CIOFS; il corso serale 

potrebbe a sua volta avere una classe in più. 

I genitori degli alunni iscritti al LSC sono stati convocati ed è stata loro illustrata la situazione chiedendo 

l’eventuale disponibilità per il passaggio a un’altra specializzazione presente in istituto o prospettandogli la 

necessità di trasferire l’iscrizione presso un altro istituto. 

 

4) Sostituzione dell’articolazione “Elettronica” con “Automazione”. 

Il prof. Curti illustra la proposta di sostituire l’articolazione “elettronica” dell’istituto tecnico industriale 

attualmente attiva presso la sede ex Vallauri con l’articolazione “automazione”. 

Questo cambio, già discusso durante le riunioni per materie: non comporterà alcuna variazione rispetto 

all’organico dei docenti; è pienamente compatibile con le competenze dei docenti in servizio; comporterà 

un limitato aggiornamento delle dotazioni dei laboratori in linea con quanto già programmato. 

Andrà inoltre incontro alle richieste di alunni e famiglie come emerse durante l’orientamento fatto presso 

le scuole medie primarie. 

La richiesta, corredata dalla documentazione relativa all’interesse degli alunni nei confronti della nuova 

articolazione e dalla dichiarazione sull’idonea dotazione dei laboratori, dovrà essere presentata il prossimo 

anno scolastico alla Provincia di Roma per poi divenire eventualmente attiva a partire dall’a. s. 2014-15. 

Vista la relazione del prof. Curti. 

Viste le dichiarazioni da presentare alla Provincia di Roma. 

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità il cambio di articolazione da “Elettronica” a 

“Automazione” e dà mandato al dirigente scolastico di procedere con la richiesta alla Provincia di 

Roma con delibera N. 1. 

 

5) Acquisti per il laboratorio di Elettronica. 

Il dirigente scolastico informa il consiglio circa la richiesta d’integrazione dei macchinari in dotazione 

proveniente dai docenti del corso “Elettronica” e circa la necessità di riutilizzare una parte del laboratorio di 

TDP attualmente non utilizzato. 

Invita inoltre a sviluppare e curare l’utilizzo dei laboratori, vero punto distintivo delle varie specializzazioni 

dell’istituto tecnico. 

 

6) Rinnovo concessione locali all’associazione ARSF. 

L’associazione ARSF ha avuto in concessione un’aula presso la sede di via Contardo Ferrini e chiede il 

rinnovo della concessione per il periodo 1 aprile 2013 – dicembre 2013 per due ore al mese (tot.13 ore). 

Vista la richiesta. 

Vista la disponibilità dello spazio richiesto. 

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità il rinnovo della concessione dell’aula all’associazione 

ARSF con delibera N. 2. 
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7) Richiesta uso campo sportivo da parte dello IAL. 

Lo IAL ha verbalmente avanzato la richiesta d’uso di uno dei campi sportivi all’aperto adiacenti al loro 

istituto ma non ha presentato alcuna richiesta ufficiale. Si rinvia quindi la discussione del punto in oggetto a 

data da destinarsi.  

 

8) Richiesta spazi per “murales”. 

La richiesta di spazi per la realizzazione di “murales” è stata avanzata dall’alunno Giuseppone che però non 

è presente per illustrarla. Si rinvia quindi la discussione del punto in oggetto a data da destinarsi.  

 

9) Concessione locali scolastici alle Associazioni Sportive. 

La Provincia di Roma richiede la concessione delle palestre e dei campi sportivi all’aperto per le associazioni 

sportive che ne facciano eventualmente richiesta. 

Vista la richiesta 

Valutate le necessità didattiche dell’istituto. 

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità la concessione, dalle ore 18.00 alle 22.00, delle palestre 

di entrambe le sedi e, per la sede di via Grottaferrata, concede anche l’uso del campo esterno 

adiacente alla palestra con delibera N. 3. 

 

10) Conto Consuntivo 2012. 

Il direttore dei s.g.a. illustra il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012 soffermandosi in 

particolare ad illustrare l’utilizzazione del contributo volontario delle famiglie e descrivendo l’analisi fatta 

dai revisori dei conti. 

I consiglieri chiedono spiegazioni sull’utilizzazione dell’avanzo di competenza e sulle novità nella gestione 

del conto corrente. 

Al termine della discussione: 

Vista la documentazione presentata: Conto consuntivo (modello H) esercizio finanziario 2012; verbale 

analisi conto consuntivo presentato dai revisori dei conti. 

Vista la relazione al conto consuntivo 2012. 

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità il conto consuntivo 2012 con delibera N. 4. 

La documentazione presentata si allega al presente verbale e ne diviene parte integrante. 

 

11) Determinazione dei limiti di spesa per il dirigente scolastico (DI 44/01) alla luce del nuovo 

contesto normativo (L. 135/12 spending review). 

Il dirigente illustra quanto previsto dal Decreto Interministeriale 44/01 all’articolo 34 (procedura ordinaria 

di contrattazione) alla luce del nuovo contesto determinato dalla legge 135/12 e chiede l’innalzamento del 

tetto di spesa da 3.000€ a 5.000€. 

Vista la richiesta del dirigente scolastico. 

Vista la normativa. 

Il consiglio d’istituto approva all’unanimità l’innalzamento del tetto di spesa a 5.000€ con delibera 

N. 5. 
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12) Acquisti Mepi/Consip. 

Il dirigente scolastico illustra al consiglio le novità circa l’uso del Mercato elettronico della pubblica 

istruzione e l’obbligo a servirsi delle offerte disponibili tramite Consip per gli acquisti. 

Il programma di razionalizzazione degli acquisti, volto a ridurre la spesa della Pubblica Amministrazione 

rendendo più efficiente e trasparente l’acquisizione di beni e servizi, si è espresso attraverso le norme 

emanate dai provvedimenti in tema di Spending Review e dalla legge di stabilità 2013. 

Nell’ambito di tale programma, un ruolo fondamentale è attribuito a Consip S.p.a. (società per azioni il cui 

unico azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze) che è chiamata a gestire il programma per la 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nell’ottica di massima trasparenza ed 

efficacia.  

Il dirigente fa, tuttavia, presente che si resta in attesa dei Regolamenti del MIUR che normeranno il 

comportamento delle scuole in merito agli acquisti in rete. 

 

I consiglieri Galluzzi e Pantaloni lasciano la seduta alle ore 17.15. Verificato il numero legale il presidente 

passa al successivo punto dell’OdG. 

 

13) Contributo scolastico: eventuale restituzione alle famiglie (criteri). 

Valutata la situazione attuale e analizzata l’ipotesi di restituire il contributo scolastico volontario versato 

dalle famiglie nel caso di cambio d’istituto oppure per merito scolastico. 

Dopo aver sentito il parere di molti consiglieri. 

Viste le varie proposte. 

Il consiglio d’istituto stabilisce che, dal prossimo anno scolastico, il contributo volontario possa 

essere restituito, a domanda, solo in seguito a richiesta di nulla osta formalizzata entro il 30/11 

dell’anno scolastico in corso. Decisione assunta a maggioranza con delibera N. 6. 

 

14) Varie ed eventuali. 

Nulla da discutere. 

 

Alle ore 17.30 esaurito l’esame dei punti all’OdG il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il segretario Il presidente 

 Giuseppe Brandinelli Lino Capuzzi 
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CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2012

Mod. H (art. 18 c. 2)

Voce

SPESE

Aggr.

Programma-
-zione

definitiva

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

Somme
impegnate

Somme
pagate

Somme
rimaste da 
pagare

Differenze
in + o -

214.434,74A Attività 173.076,06187.107,43 14.031,37 27.327,31

A01 Funzionamento amministrativo generale 41.402,02 35.162,42 32.932,15 2.230,27 6.239,60

A02 Funzionamento didattico generale 21.970,00 13.519,43 13.519,43 0,00 8.450,57

A03 Spese di personale 144.046,22 132.010,16 120.209,06 11.801,10 12.036,06

A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A05 Manutenzione edifici 7.016,50 6.415,42 6.415,42 0,00 601,08

ENTRATE

Aggr.

Voce a

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da 
riscuotere

e = a - b

Programma-
-zione

definitiva

d = b - cb c

Differenze
in + o -

Avanzo di amministrazione presunto01 343.687,18 0,00 0,00 0,00 343.687,18

Non vincolato01 167.659,38 0,00 0,00 0,00 167.659,38

Vincolato02 176.027,80 0,00 0,00 0,00 176.027,80

Finanziamenti dello Stato02 161.978,05 161.978,05 146.130,25 15.847,80 0,00

Dotazione ordinaria01 151.947,55 151.947,55 143.773,25 8.174,30 0,00

Dotazione perequativa02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 10.030,50 10.030,50 2.357,00 7.673,50 0,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamenti dalla Regione03 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Dotazione ordinaria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotazione perequativa02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti non vincolati03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri finanziamenti vincolati04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.04 6.116,50 6.116,50 6.116,50 0,00 0,00

Unione Europea01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provincia non vincolati02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provincia vincolati03 6.116,50 6.116,50 6.116,50 0,00 0,00

Comune non vincolati04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comune vincolati05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre istituzioni06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi da Privati05 113.665,00 113.665,00 108.317,00 5.348,00 0,00

Famiglie non vincolati01 62.770,00 62.770,00 62.770,00 0,00 0,00

Famiglie vincolati02 47.255,00 47.255,00 41.907,00 5.348,00 0,00

Altri non vincolati03 140,00 140,00 140,00 0,00 0,00

Altri vincolati04 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

Proventi da gestioni economiche06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda agraria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Azienda speciale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività per conto terzi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Attività convittuale04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate07 1.911,75 1.911,75 1.911,75 0,00 0,00

Mutui08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio

Totale entrate 288.671,30632.358,48 267.475,50 21.195,80 343.687,18

0,00

288.671,30

Mod. r_cnt_mod_h_tb [6.0.1]
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CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2012

Mod. H (art. 18 c. 2)

Voce

SPESE

Aggr.

Programma-
-zione

definitiva

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

Somme
impegnate

Somme
pagate

Somme
rimaste da 
pagare

Differenze
in + o -

96.077,41P Progetti 73.142,2074.142,20 1.000,00 21.935,21

P133 Viaggi e visite d'istruzione. 40.048,00 40.048,00 40.048,00 0,00 0,00

P139 Progetto sportivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P148 "Sicurezza sul lavoro" 3.160,00 3.160,00 2.160,00 1.000,00 0,00

P162 Progetto Ampliamento Offerta Formativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P163 Progetto Assicurazione Volontaria 5.348,00 5.348,00 5.348,00 0,00 0,00

P165 Progetto Recupero livelli apprendimento scol.co 15.098,93 9.354,97 9.354,97 0,00 5.743,96

P175 Gestione Residui Passivi Ist.Scol. DA VERRAZZANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P180 Corso di riqualificazione per fotografo commerc.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P183 CORSI     I.F.T.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P184 Compensi accessori personale scuola 1.969,98 1.951,20 1.951,20 0,00 18,78

P185 Progetti autofinanziati e non a carico fis 30.452,50 14.280,03 14.280,03 0,00 16.172,47

0,00G Gestioni economiche 0,000,00 0,00 0,00

G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G04 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

826,40R Fondo di riserva 0,000,00 0,00 826,40

R98 Fondo di riserva 826,40 0,00 0,00 0,00 826,40

Totale spese 311.338,55

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ida Crea 

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Loffreda 

246.218,26261.249,63 15.031,37 50.088,92

Avanzo di competenza 27.421,67

Totale a pareggio 288.671,30

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Predisposto dal D.S.G.A. il
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                Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2012 

 
 Il conto consuntivo per l’anno 2012 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 
secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 
modificazioni.  
 

 Il conto consuntivo è così composto: 

• Conto finanziario (Mod. H) 
• Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 
• Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
• Conto del patrimonio (Mod. K) 
• Elenco residui (Mod. L) 
• Spese personale (Mod. M) 
• Riepilogo spese (Mod. N) 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2012 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio d’Istituto il 14.02.2012  
con delibera N. 2 e dai Revisori dei Conti in data 11.12.2012  come da verbale agli atti redatto nella stessa data. 

Sono illustrati altresì, in termini economici finanziari i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel 
P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 632.358,48 Programmazione definitiva 311.338,55 
Disp. fin. da programmare 

321.019,93 

Accertamenti 288.671,30 Impegni 261.249,63 
Avanzo/Disavanzo di competenza 

27.421,67 
competenza 

Riscossioni 
residui 

267.475,50 
 

74.271,10 

competenza 
Pagamenti 

residui 

246.218,26 
 

21.759,15 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

73.769,19 

Somme rimaste da 
riscuotere 

21.195,80 Somme rimaste da pagare 15.031,37 
Residui dell’anno attivi/passivi 
 

6.164,43 
 (+)  (+)  
Residui non riscossi anni 
precedenti 

173.638,97 
Residui non pagati anni 
precedenti 

89.642,77 
 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 194.834,77 Totale residui passivi 104.674,14 
Sbilancio residui (b) 

90.160,63 

   
Saldo cassa 

iniziale (c) 
71.124,55 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(a+b+c) 

235.054,37 

 
 



 

                                              CONTO FINANZIARIO 2012 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate (b) 

Disponibilità 
(b/a) * 

Avanzo di amministrazione presunto 343.687,18 0,00 - 

Finanziamenti dello Stato 161.978,05 161.978,05 100,00% 

Finanziamenti dalla Regione 5.000,00 5.000,00 100,00% 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 6.116,50 6.116,50 100,00% 

Contributi da Privati 113.665,00 113.665,00 100,00% 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Altre Entrate 1.911,75 1.911,75 100,00% 

Mutui 0,00 0,00 - 

Totale entrate 632.358,48 288.671,30  

Disavanzo di competenza  0,00  

Totale a pareggio  288.671,30  

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili 
rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. 
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si 
riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2012. 

 
ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione 
definitiva approvata. 
 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
 
Previsione iniziale  € 167.659,38 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 167.659,38 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato 
 
Previsione iniziale  € 176.027,80 
Veriazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 176.027,80 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
19) Avanzo vincolato finanziamento sicurezza € 1.658,99 - 24) Avanzo vin.to recupero livelli di apprendimento € 7.068,43 - 29) 
Formazione personale docente e ata 2005 € 3.261,07 - 31) Avanzo vincolato fin.ti obbligo formativo € 3.306,42 - 32) Avanzo vincolato 
fin.ti debito formativo 2007 € 3.061,16 - 33) D.F.P. 14 Fondi U.S.R.L.nuova tutela giuris.p.i. € 17.103,41 - 34) D.F.P.42 Iniziative 
formative esami di stato 01/02 € 497,20 - 35) D.F.P.43 Certificazione esterna - lingue 2000 € 726,71 - 36) D.F.P 45 Interventi per 
studenti con handicap € 326,78 - 37) D.F.P. 48 Fondi dell'U.S.R.L. - Formazione 2003 € 156,89 - 38) D.F.P. 50 Ammort.P 
"Programmatore Object Oriented" € 1.889,07 - 39) D.F.P.51 Fondi MIUR iniz.ve form.ne aree a rischio € 75.385,45 - 40) D.F.P. 5 Fondi 
USRL formazione docenti inc.fun.ob. € 521,98 - 43) Avanzo vincolato progetti aree a rischio € 25.452,50 - 48) Compensi accessori mof 



2010-2011 € 1.969,98 - 49) Avanzo vincolato progetto AIR € 676,42 - 51) Avanzo vincolato corsi triennali di istruz.e form. € 9.550,00 - 
52) Avanzo vincolato finanziamento compensi co.co.co. € 23.374,66 - 53) Avanzo vincolato quota autoaggiornamento D.S. € 40,68 
Annotazioni: 
 

 
  
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -136.054,48 
Ovvero differenza tra il totale dei  Residui Attivi radiati con delibera n. 4 nella seduta del Consiglio di Istituto del 14.2.2012 
e cosi elencati nel dettaglio: 

- Anno 2002 €. 68.382,12 
- Anno 2004 €. 43.778,45 
- Anno 2005 €. 24.160,91  
- TOTALE     €. 136.321,48 
Residui Passivi estinti con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 dell’11 Luglio 2012  per €. 192,00 + 75,00 TOTALE 
€..267,00    

      (136.231,48 – 267,00 = 136.054,48.) 
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato 
 

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria 
 
Previsione iniziale  € 67.523,00 
Variazioni in corso d’anno € 84.424,55 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2012 1 E 29.307,54 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
liquidazione delle supplenze brevi da gennaio al 30 
giugno compreso - Differenza rispetto al budget 
assegnato di €. 9.575,00 - impegno totale €. 
38.882,54  

28/11/2012 7 E 14.463,21 

Per maggiori entrate accertate finanziamento 
supplenti  brevi somma pari all'effettivo 
accertamento di entrata per supplenti brevi €. 
14.463,21 + storni di adeguamento dei sottoconti 
del P184   

28/11/2012 10 E 19.624,02 

per maggiori entrate accertate su A03 SPESE DI 
PERSONALE  €. 19.624,02 COMPENSI CO.CO.CO. 
PREVISIONE INIZIALE 39.248,00  PREVISIONE 
DEFINITIVA 58.872,02   

28/11/2012 11 E 1.086,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 1.086,00 quota 
a saldo revisori dei Conti per l'anno 2012   

28/11/2012 13 E 8.074,67 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 
8.074,67 (nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 
stanziate su A01 e 2.000 stanziate su A05 dato che 
la Provincia ha ridotto il contributo del 50%    

30/12/2012 21 E 3.456,00 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amm.vo e didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziarE SU a01 Funzionamento 
amministrativo Generale dell'istituto    

30/12/2012 24 E 8.413,11 
Variazione per maggiori entrate accertate finanz. 
supplenti brevi al 30.11.2012 €. 8.413,11 su A03 
spese di personale     

 
Previsione definitiva  € 151.947,55 
Somme accertate  € 151.947,55 
Riscosso  € 143.773,25 
Rimaste da riscuotere  € 8.174,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
02) finanziamento supplenti brevi € 61.758,86 - 03) Contributo al funzionamento amm.vo e didattico € 28.058,67 - 17) Finanziamento 
compensi co.co.co. D.M.66 € 58.872,02 - 20) Finanziamento compensi Revisori dei Conti € 3.258,00 
Annotazioni: 
 

 
 
 
 



 

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 10.030,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2012 4 E 1.000,00 
Variazione per maggiori entrate finalizzate al 
funzionamento dei corsi serali €. 1000.00- da 
stanziare su A01 funzionamento generale   

28/11/2012 8 E 7.673,50 

Per maggiori entrate accertate di €. 7.673,50 corso 
di recupero carenze formative studenti su scheda 
finanziaria progetto recupero livelli di 
apprendimento  

30/12/2012 22 E 1.000,00 
Variazione per maggiori entrate per assegnazione 
finanziamento educazione degli €. 1.000da stanziare 
su Progetto Sicurezza dell'Istituto    

30/12/2012 23 E 357,00 
Variazioni per maggiori entrate dell'Ufficio Scolastico 
regionale lazio non previste di €. 357,00 per corsi di 
sostegno  

 
Previsione definitiva  € 10.030,50 
Somme accertate  € 10.030,50 
Riscosso  € 2.357,00 
Rimaste da riscuotere  € 7.673,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
03) Piani di recupero Livelli di apprendimento €.  8.030,50 - 17) Finanziamento  corsi serali  €  2.000,00 
Annotazioni: 
 

 
 
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione 
 

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.000,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/11/2012 9 E 5.000,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 5.000,00 ultimo 
woucher della Regione Campania per Corso di Alta 
Formazione  studente Restaino Patrizia.  

 
Previsione definitiva  € 5.000,00 
Somme accertate  € 5.000,00 
Riscosso  € 5.000,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
05) Finanziamento della Regione Campania € 5.000,00 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali 
 

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 



Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati 
 
Previsione iniziale  € 6.500,00 
Variazioni in corso d’anno € -383,50 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2012 2 E 1.100,00 

Variazione per maggiori entrate finalizzate - 
contributo della Provincia di Roma per visita 
all'Azienda Enzo Ferrari a Maranello - +  €. 1.100,00 
da stanziare su P 133 viaggi di istruzione    

28/11/2012 12 E -1.483,50 

Per minori entrate accertate del fondo urgente 
funzionamento e minuto mantenimento 2012 
Previsione iniziale €. 6.500,00 previsione definitiva 
5.016,50 - quindi - 1.483,50 su A05   

 
Previsione definitiva  € 6.116,50 
Somme accertate  € 6.116,50 
Riscosso  € 6.116,50 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Finanziamenti della Provincia per progetti € 1.100,00 - 03) Fondo urgente funzion.ento e minuto mantenimento € 5.016,50 
Annotazioni: 
 

 
 

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

     
 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme accertate  € 0,00 
Riscosso  € 0,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
AGGREGATO 05 – Contributi da privati 
 

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 25.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 37.770,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

15/12/2012 18 E 2.770,00 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
restituzione delle tasse di iscrizione per 
trasferimento ad altra scuola €.  2.770,00 solo nel 
sottoconto previsione iniziale €. 500,00 quindi + 
2.270,00 su 8.1.1. e 500 su 3.4.3. 

15/12/2012 19 E 5.000,00 Variazioni per maggiori entrate finalizzate contributo 



studenti €. 5.000 Da tasse di iscrizioni + €. 1.100 
contributo studenti adesione sms + 1.289,00 
contributo studenti acquisto libretti giustificazioni da 
confluire nell'aggregato Zeta)  

30/12/2012 25 E 30.000,00 

Per maggiori entrate accertate -prelievo c.c.postale 
contributo studenti a seguito assoggettamento 
istitui scolastici al sistema di Tesoreria Centrale da 
riportare sull'aggregato ZETA .   

 
Previsione definitiva  € 62.770,00 
Somme accertate  € 62.770,00 
Riscosso  € 62.770,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati 
 
Previsione iniziale  € 42.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 5.255,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2012 3 E 2.948,00 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate ai viaggi 
di istruzione + €. 2.948,00 contributi studenti 
rispetto alla previsione di €. 36.000,00 accertati €. 
38.948,00  

28/11/2012 14 E 560,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 560,00 
contributo studenti certificazione DELF su A02 
Funzionamento Didattico   

28/11/2012 16 E -652,00 

Per minori entrate accertate pagamento polizza 
integrativa assicurazione da €. 6.000,00 della 
previsione iniziale a €. 5.348,00 previsione definitiva 
quindi - €. 652,00 su p163  

15/12/2012 19 E 2.399,00 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate contributo 
studenti €. 5.000 Da tasse di iscrizioni + €. 1.100 
contributo studenti adesione sms + 1.289,00 
contributo studenti acquisto libretti giustificazioni da 
confluire nell'aggregato Zeta)  

 
Previsione definitiva  € 47.255,00 
Somme accertate  € 47.255,00 
Riscosso  € 41.907,00 
Rimaste da riscuotere  € 5.348,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
01) Contributi alunni viaggi di istruzione € 38.948,00 - 02) Contributi alunni assicurazione € 5.348,00 - 05) Contributi alunni attività 
progettuale € 560,00 - 06) Contributo studenti adesione servizio SMS € 1.110,00 - 07) Contributo studenti acquisto libretti giustificazi € 
1.289,00 
Annotazioni: 
 

 
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 140,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

28/11/2012 15 E 140,00 
per maggiori entrate accertate di €. 140,00 assegno 
UNICREDIT per la partecipazione al Derby del cuore 
(prof.ssa educaz. fisica Cinzia  Graziosi)  

 
Previsione definitiva  € 140,00 
Somme accertate  € 140,00 
Riscosso  € 140,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 



 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: la somma sarà utilizzata per acquisti di modesta entità per esercitazioni di educazione fisica e/o sportive  
 

 
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 3.500,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/12/2012 20 E 3.500,00 
Variazioni per maggiori entrate dei premi concorso 
della provincia "Educare al futuro" 3000,00 + 
500,00   

 
Previsione definitiva  € 3.500,00 
Somme accertate  € 3.500,00 
Riscosso  € 3.500,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
06) Finanziamento dall'Enea € 3.500,00 
Annotazioni: 3000,00 dovrebbero essere impiegati per l’acquisto di tablet per gli studenti che hanno vinto il concorso- i 500,00 €. 
Dovrebbero essere utilizzati per una visita di istruzione destinata  ad un’altra classe vincitrice del premio. 

 
 
AGGREGATO 07 – Altre entrate 
 

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi 
 
Previsione iniziale  € 110,76 
Variazioni in corso d’anno € 360,99 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

11/07/2012 1 C 260,51 

Variazione per maggiori entrate accertate €. 260,51 
interessi attivi sul conto corrente intestato all'istituto 
(€. 113,60 su conto corrente bancario e €. 146,91 
su conto corrente postale).   

28/11/2012 2 C 100,48 
Per maggiori entrate accertate €. 100,48 interessi 
attivi su conto corrente bancario dell'istituto .  

 
Previsione definitiva  € 471,75 
Somme accertate  € 471,75 
Riscosso  € 471,75 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
- nessuna - 
Annotazioni: 
 

 
 

 
 
 
Aggr. 07 Voce 04 – Diverse 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.440,00 
 

Data N. 
Decreto 

Finalizzate 
Delibera C.I. 

Importo Descrizione 

30/06/2012 5 E 1.440,00 

variazione per maggiori entrate finalizzate €. 
1440,00 pagamento Mandeep photography - 
Restituzione stesso importo per mandato non 
andato a buon fine e riemissione dello stesso 



mandato con diversa intestazione sempre per la 
MANDEEP PHOTOGRAPHY(su A01)  

 
Previsione definitiva  € 1.440,00 
Somme accertate  € 1.440,00 
Riscosso  € 1.440,00 
Rimaste da riscuotere  € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
 
Previsione definitiva delle sottovoci: 
02) restituzioni per mandati non estinti € 1.440,00 
Annotazioni: trattasi di una restituzione per un mandato non andato a buon fine in quanto il creditore aveva estinto il conto e quindi è 
stato riemesso con un altro iban . 

 
 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme impegnate 

(b) 
Obblighi da 

pagare (b/a) * 

Attività 214.434,74 187.107,43 87,26% 

Progetti 96.077,41 74.142,20 77,17% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 - 

Fondo di riserva 826,40 0,00 - 

Totale spese 311.338,55 261.249,63  

Avanzo di competenza  27.421,67  

Totale a pareggio  288.671,30  

 
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da 
pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto 
alle previsioni iniziali. 

 
ANALISI DELLE SPESE 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per 
ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in 
corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. 
 

 
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale 
 
Funzionamento amministrativo generale 
 
Previsione iniziale  € 27.984,36 
Variazioni in corso d’anno € 13.417,66 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2012 4 E 2/1 422,41 
Variazione per maggiori entrate finalizzate al 
funzionamento dei corsi serali €. 1000.00- da stanziare 
su A01 funzionamento generale   

30/06/2012 4 E 2/2 240,00 
Variazione per maggiori entrate finalizzate al 
funzionamento dei corsi serali €. 1000.00- da stanziare 
su A01 funzionamento generale   

30/06/2012 4 E 3/2 141,38 
Variazione per maggiori entrate finalizzate al 
funzionamento dei corsi serali €. 1000.00- da stanziare 
su A01 funzionamento generale   

30/06/2012 4 E 3/6 196,21 
Variazione per maggiori entrate finalizzate al 
funzionamento dei corsi serali €. 1.000.00- da stanziare 
su A01 funzionamento generale   

30/06/2012 5 E 3/2 1.440,00 

Variazione per maggiori entrate finalizzate €. 1.440,00 
pagamento Mandeep photography - Restituzione stesso 
importo per mandato non andato a buon fine e 
riemissione dello stesso mandato con diversa 
intestazione sempre per la MANDEEP 
PHOTOGRAPHY(su A01)  

11/07/2012 1 C 2/1 260,51 

Variazione per maggiori entrate accertate €. 260,51 
interessi attivi sul conto corrente intestato all'istituto (€. 
113,60 su conto corrente bancario e €. 146,91 su conto 
corrente postale).   



28/11/2012 2 C 2/1 100,48 
Per maggiori entrate accertate €. 100,48 interessi attivi 
su conto corrente bancario dell'istituto .  

28/11/2012 11 E 4/1 1.086,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 1.086,00 quota a 
saldo revisori dei Conti per l'anno 2012   

28/11/2012 13 E 1/10 47,50 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 2/1 2.583,09 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 2/3 519,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/2 1.054,83 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/4 33,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/5 135,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/6 -500,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/8 576,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 3/12 -1.000,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 4/1 -1.800,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

28/11/2012 13 E 6/4 4.426,25 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000,00 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

30/12/2012 21 E 1/11 276,94 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amm.vo e didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziare su  a01 Funzionamento 
amministrativo Generale dell'istituto    

30/12/2012 21 E 2/1 1.000,00 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amministrativo  didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziare su  A01 Funzionamento 
amministrativo Generale dell'istituto    

30/12/2012 21 E 2/3 578,81 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amm.vo e didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziare su   A01  Funzionamento 
amministrativo Generale dell'istituto    

30/12/2012 21 E 3/4 400,00 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amm.vo e didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziare su A01 Funzionamento 



amministrativo Generale dell'istituto    

30/12/2012 21 E 6/4 1.200,25 

Variazione per maggiori entrate del contributo al 
funzionamento amm.vo e didattico di €. 3. 456,00 
erogati per la dematerializzazione dei procedimenti 
amministrativi da stanziare su A01E Funzionamento 
amministrativo Generale dell'istituto    

 
Previsione definitiva  € 41.402,02 
Somme impegnate  € 35.162,42 
Pagato  € 32.932,15 
Rimasto da pagare  € 2.230,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 41.402,02 
Residua disponibilità finanz € 6.239,60 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale 
 
Funzionamento didattico generale 
 
Previsione iniziale  € 15.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 6.970,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 14 E 4/1 560,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 560,00 contributo 
studenti certificazione DELF su A02 Funzionamento 
Didattico   

28/11/2012 15 E 2/3 140,00 
per maggiori entrate accertate di €. 140,00 assegno 
UNICREDIT per la partecipazione al Derby del cuore 
(prof.ssa educazione  fisica Cinzia  Graziosi)  

15/12/2012 18 E 3/4 500,00 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
restituzione delle tasse di iscrizione per trasferimento ad 
altra scuola €.  2.770,00 solo nel sottoconto previsione 
iniziale €. 500,00 quindi + 2.270,00 e + 500,00  

15/12/2012 18 E 8/1 2.270,00 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
restituzione delle tasse di iscrizione per trasferimento ad 
altra scuola €.  2.770,00 solo nel sottoconto previsione 
iniziale €. 500,00 quindi + 2.270,00 e  + 500  

30/12/2012 20 E 2/3 3.500,00 
Variazioni per maggiori entrate dei premi concorso della 
provincia "Educare al futuro" 3000,00 + 500,00   

 
Previsione definitiva  € 21.970,00 
Somme impegnate  € 13.519,43 
Pagato  € 13.519,43 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 21.970,00 
Residua disponibilità finanz € 8.450,57 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A03 - Spese di personale 
 
Spese di personale 
 
Previsione iniziale  € 72.238,34 
Variazioni in corso d’anno € 71.807,88 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2012 1 E 1/1 20.715,26 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
liquidazione delle supplenze brevi da gennaio al 30 
giugno compreso - Differenza rispetto al budget 
assegnato di €. 9.575,00 - impegno totale €. 38.882,54  

30/06/2012 1 E 1/11 8.592,28 

Variazioni per maggiori entrate finalizzate alla 
liquidazione delle supplenze brevi da gennaio al 30 
giugno compreso - Differenza rispetto al budget 
assegnato di €. 9.575,00 - impegno totale €. 38.882,54  

28/11/2012 7 E 1/1 8.463,72 Per maggiori entrate accertate finanziamento supplenti  



brevi somma pari all'effettivo accertamento di entrata 
per supplenti brevi €. 14.463,21 + storni di 
adeguamento dei sottoconti del P184   

28/11/2012 7 E 1/2 2.076,90 

Per maggiori entrate accertate finanziamento supplenti  
brevi somma pari all'effettivo accertamento di entrata 
per supplenti brevi €. 14.463,21 + storni di 
adeguamento dei sottoconti del P184   

28/11/2012 7 E 1/11 3.922,59 

Per maggiori entrate accertate finanziamento supplenti  
brevi somma pari all'effettivo accertamento di entrata 
per supplenti brevi €. 14.463,21 + storni di 
adeguamento dei sottoconti del P184   

28/11/2012 10 E 1/10 14.011,02 
per maggiori entrate accertate su A03 Spese di 
Personale  €. 19.624,02 Compensi  co.co.co.Previsione 
iniziale 39.248,00  Previsione  Definitiva  58.872,02   

28/11/2012 10 E 1/11 5.613,00 
per maggiori entrate accertate su A03 Spese di 
Personale  €. 19.624,02 Compensi co.co.co. Previsione 
Iniziale  39.248,00  Previsione definitiva  58.872,02   

30/12/2012 24 E 1/1 8.413,11 
Variazione per maggiori entrate accertate finanziamento  
supplenti brevi al 30.11.2012 €. 8.413,11 su A03 spese 
di personale     

 
Previsione definitiva  € 144.046,22 
Somme impegnate  € 132.010,16 
Pagato  € 120.209,06 
Rimasto da pagare  € 11.801,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 144.046,22 
Residua disponibilità finanz € 12.036,06 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A04 - Spese d'investimento 
 
Spese d'investimento 
 
Previsione iniziale  € 0,00 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

       

 
Previsione definitiva  € 0,00 
Somme impegnate  € 0,00 
Pagato  € 0,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 0,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Attività - A05 - Manutenzione edifici 
 
Manutenzione edifici 
 
Previsione iniziale  € 6.500,00 
Variazioni in corso d’anno € 516,50 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 12 E 3/6 -1.483,50 

Per minori entrate accertate del fondo urgente 
funzionamento e minuto mantenimento 2012 Previsione 
iniziale €. 6.500,00 previsione definitiva 5.016,50 - 
quindi - 1.483,50 su A05   

28/11/2012 13 E 3/6 2.000,00 

Per maggiori entrate accertate del contributo al 
funzionamento amministrativo e didattico * €. 8.074,67 
(nota Miur prot. 6443) di cui 6.074,67 stanziate su A01 
e 2.000 stanziate su A05 dato che la Provincia ha 
ridotto il contributo del 50%    

 



Previsione definitiva  € 7.016,50 
Somme impegnate  € 6.415,42 
Pagato  € 6.415,42 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 7.016,50 
Residua disponibilità finanz € 601,08 
 
Annotazioni: 
 

 
 
Progetti - P133 - Viaggi e visite d'istruzione. 
 
Viaggi e visite d'istruzione. 
 
Previsione iniziale  € 36.000,00 
Variazioni in corso d’anno € 4.048,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/06/2012 2 E 3/13 1.100,00 

Variazione per maggiori entrate finalizzate - contributo 
della Provincia di Roma per visita all'Azienda Enzo 
Ferrari a Maranello - +  €. 1.100,00 da stanziare su P 
133 viaggi di istruzione    

30/06/2012 3 E 3/13 2.948,00 
Variazioni per maggiori entrate finalizzate ai viaggi di 
istruzione + €. 2.948,00 contributi studenti rispetto alla 
previsione di €. 36.000,00 accertati €. 38.948,00  

 
Previsione definitiva  € 40.048,00 
Somme impegnate  € 40.048,00 
Pagato  € 40.048,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 40.048,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Progetti - P148 - "Sicurezza sul lavoro" 
 
"Sicurezza sul lavoro" 
 
Previsione iniziale  € 2.160,00 
Variazioni in corso d’anno € 1.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

30/12/2012 22 E 3/2 1.000,00 

Variazione per maggiori entrate per assegnazione 
finanziamento educazione degli €. 1.000da stanziare su 
Progetto Sicurezza dell'Istituto   pagamento 4/12 
contratto RSPP 

 
Previsione definitiva  € 3.160,00 
Somme impegnate  € 3.160,00 
Pagato  € 2.160,00 
Rimasto da pagare  € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 3.160,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 



 
 
Progetti - P163 - Progetto Assicurazione Volontaria 
 
Progetto Assicurazione Volontaria 
 
Previsione iniziale  € 6.000,00 
Variazioni in corso d’anno € -652,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 16 E 3/12 -652,00 

Per minori entrate accertate pagamento polizza 
integrativa assicurazione da €. 6.000,00 della previsione 
iniziale a €. 5.348,00 previsione definitiva quindi - €. 
652,00 su p163  

 
Previsione definitiva  € 5.348,00 
Somme impegnate  € 5.348,00 
Pagato  € 5.348,00 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 5.348,00 
Residua disponibilità finanz € 0,00 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P165 - Progetto Recupero livelli apprendimento scolastico 
 
Progetto Recupero livelli apprendimento scolastico 
 
Previsione iniziale  € 7.068,43 
Variazioni in corso d’anno € 8.030,50 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 8 E 1/7 5.782,59 
Per maggiori entrate accertate di €. 7.673,50 corso di 
recupero carenze formative studenti su scheda 
finanziaria progetto recupero livelli di apprendimento  

28/11/2012 8 E 1/11 1.890,91 
Per maggiori entrate accertate di €. 7.673,50 corso di 
recupero carenze formative studenti su scheda 
finanziaria progetto recupero livelli di apprendimento  

30/12/2012 23 E 1/7 357,00 
Variazioni per maggiori entrate dell'Ufficio Scolastico 
Regionale Lazio non previste di €. 357,00 per corsi di 
sostegno  

 
Previsione definitiva  € 15.098,93 
Somme impegnate  € 9.354,97 
Pagato  € 9.354,97 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 15.098,93 
Residua disponibilità finanz € 5.743,96 
 
Annotazioni: 
 

Progetti - P184 - Compensi accessori personale scuola 
 
Compensi accessori personale scuola 
 
Previsione iniziale  € 1.969,98 
Variazioni in corso d’anno € 0,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 7 E 1/5 59,61 

Per maggiori entrate accertate finanziamento supplenti  
brevi somma pari all'effettivo accertamento di entrata 
per supplenti brevi €. 14.463,21 + storni di 
adeguamento dei sottoconti del P184   

28/11/2012 7 E 1/11 -59,61 
Per maggiori entrate accertate finanziamento supplenti  
brevi somma pari all'effettivo accertamento di entrata 
per supplenti brevi €. 14.463,21 + storni di 



adeguamento dei sottoconti del P184   

 
Previsione definitiva  € 1.969,98 
Somme impegnate  € 1.951,20 
Pagato  € 1.951,20 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 1.969,98 
Residua disponibilità finanz € 18,78 
 
Annotazioni: 
 

 
Progetti - P185 - Progetti autofinanziati e non a carico fis  
 
Progetti autofinanziati e non a carico fis  
 
Previsione iniziale  € 25.452,50 
Variazioni in corso d’anno € 5.000,00 
 

Data N. Decreto 
Finalizzate 

Delibera C.I. 
Tipo 

Conto Importo Descrizione 

28/11/2012 9 E 3/2 5.000,00 
Per maggiori entrate accertate di €. 5.000,00 ultimo 
woucher della Regione Campania per Corso di Alta 
Formazione  studente Restaino Patrizia.  

 
Previsione definitiva  € 30.452,50 
Somme impegnate  € 14.280,03 
Pagato  € 14.280,03 
Rimasto da pagare  € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 
Avanzo di amministrazione + 
accertamenti assegnati  € 25.452,50 
Residua disponibilità finanz € 11.172,47 
 
Annotazioni: 
 

  
 
 
 
 
 
                                                 
                                             

                                  SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 71.124,55 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

267.475,50 
74.271,10   

  Totale € 341.746,60 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

246.218,26 
21.759,15   

  Totale € 267.977,41 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 144.893,74 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 
- Residui passivi 

€ 
€ 

194.834,77 
104.674,14   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 235.054,37 



Note relative alla situazione amministrativa: 
Risulta opportuno  utilizzare un metodo di verifica dell’avanzo complessivo di amministrazione pari a €. 235.054,37 che può 
essere il seguente:  
precedente avanzo complessivo di amministrazione al 31.12. 2011                     €.                 343.687,18 
a detrarre la somma complessiva residui attivi  radiati                                       €.             -   136.321,48 
in aggiunta la somma dei residui passivi estinti                                                 €.                  +   267,00 
avanzo di competenza   esercizio 2012                                                            €.                +27.421,67   
TOTALE                                                                                                       €.                 235.054,37                                         
 

 



 

STATO PATRIMONIALE 
 

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

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 305.384,26 -500,90 304.883,36 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 305.384,26 -500,90 304.883,36 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 384.231,55 -189.396,78 194.834,77 

Attività finanziarie non facenti parte delle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 95.641,76 59.600,49 (**)       155.242,25 

Totale disponibilità 479.873,31 -129.796,29 350.077,02 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 785.257,57 -130.297,19 654.960,38 

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

DEBITI    

A lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 111.668,92 -6.994,78 104.674,14 

Totale Debiti 111.668,92 -6.994,78 104.674,14 

Consistenza patrimoniale 673.588,65 -123.302,41 550.286,24 

TOTALE PASSIVO 785.257,57 -130.297,19 654.960,38 

Note relative alla situazione patrimoniale: La consistenza patrimoniale di €. 550.286,24  al 31.12.2012 è determinata da: 
avanzo complessivo di amministrazione (differenza tra i residui attivi e passivi + saldo cassa c.c.b)                     €. 235.054,37 
Valore dei beni in inventario                                                                                                                        €. 304.883,36 
Somma giacente sul conto corrente postale al 31.12.2012                                                                               €.  10.348,51 (*) 
 
 
(*) per la quale non essendo pervenuto l’estratto conto in tempo utile alla definizione dei lavori di chiusura  non è stato acceso il residuo       
     : saldo del c.c.postale al 31.12. €. 15.696,51 residuo attivo €. 5.348,00) 
(**) la disponibilità liquida al 31.12.2012 di €. 155.242,25 è data dal saldo Banca al 31.12.2012 di €. 144.893,74 + 10.348,51 ovvero  
      somma  giacente sul conto corrente postale non iscritta nei residui attivi. 
 

 
 

SITUAZIONE DEI RESIDUI 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Riscossi 

Da 
Riscuotere 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Attivi 384.231,55 -136.321,48 247.910,07 74.271,10 173.638,97 21.195,80 194.834,77 

 Iniziali 
Variazioni 

(radiazioni) 
Definitivi Pagati Da Pagare 

Residui 
esercizio 

Totale 
residui 

Passivi 111.668,92 -267,00 111.401,92 21.759,15 89.642,77 15.031,37 104.674,14 

 
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. 
 

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI 



 
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 
ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per 
singola tipologia permette di analizzare 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. 
 

Tipo Descrizione 
Somme 

impegnate 

Rapporto tra Tipo 
e il totale delle 

somme impegnate 

01 Personale 152.274,94 58,29% 

02 Beni di consumo 15.929,46 6,10% 

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 75.722,51 28,98% 

04 Altre spese 5.203,27 1,99% 

05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 

06 Beni d'investimento 8.690,45 3,33% 

07 Oneri finanziari 4,00 0,00% 

08 Rimborsi e poste correttive 3.425,00 1,31% 

 Totale generale 261.249,63 100% 

 
 

MINUTE SPESE 
 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono 
state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 81 del 
17/02/2012 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 72 del 21/12/2012. 
 
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei 
modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per 
tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
 

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

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

166.978,05 
= 0,58 

Totale accertamenti 288.671,30 

 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

121.693,25 
= 0,42 

Totale accertamenti 288.671,30 

 

 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime 
il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione 
annuale. 
 

Totale accertamenti = 288.671,30 = 1,00 



Previsione definitiva (escluso avanzo) 288.671,30 

 
 

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

Accertamenti non riscossi 
= 

21.195,80 
= 0,07 

Totale accertamenti 288.671,30 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

74.271,10 
= 0,30 

Residui attivi 247.910,07 

 

 
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio 
anno. 
 

Totale residui attivi a fine anno 
= 

194.834,77 
= 0,36 

Totale accertamenti + Residui attivi 536.581,37 

 

 
INDICI SULLE SPESE 

 

INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. 
 

Impegni A02 + Impegni Progetti 
= 

87.661,63 
= 0,34 

Totale Impegni 261.249,63 

 
 

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

Impegni A01 
= 

35.162,42 
= 0,13 

Totale Impegni 261.249,63 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

15.031,37 
= 0,06 

Totale Impegni 261.249,63 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

21.759,15 
= 0,19 

Totale residui passivi 111.668,92 

 

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e 
residui passivi anni precedenti) 
 

Totale residui passivi a fine anno = 104.674,14 = 0,28 



Totale impegni + Residui passivi 372.651,55 

 
 

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni 
  

Totale impegni 
= 

261.249,63 
= 359,35 

Numero alunni 727 

 

 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni 
  

Totale impegni A01 
= 

35.162,42 
= 48,37 

Numero alunni 727 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
L’attività amministrativa nell’esercizio finanziario 2012 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficacia e di economicità. 
La gestione finanziaria ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l’attività didattica delle materie curriculari sia per 
quanto riguarda le attività extracurriculari riferibili a progetti e a recuperi dei debiti formativi conseguendo in gran parte gli 
obiettivi pre-fissati. Ogni intervento finanziario è stato comunque effettuato in relazione alla reale possibilità di 
finanziamento ed alla concreta capacità operativa della struttura dell’istituzione scolastica. 
Infatti per quanto concerne la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa il Conto Consuntivo evidenzia una coerenza con 
gli obiettivi fissati nel Programma Annuale 2012 molto limitati a causa del fatto che le spese programmate  per investimenti 
e per l’arricchimento dell’offerta formativa dovevano comunque rientrare nella compatibilità delle risorse del   Fondo 
dell’Istituzione Scolastica e/o di altri trasferimenti vincolati per progetti e iniziative specifiche. 
Resta ancora irrisolta sempre per carenza di finanziamenti la questione dei residui passivi trasferiti a questa scuola 
dall’Istituto accorpato “Giovanni da Verrazzano” ; le situazioni debitorie riguardano per lo più oneri riflessi dovuti all’Inpdap 
su competenze fondamentali e accessorie di anni pregressi. L’istituto si auspica di poter sanare la situazione non appena  
Il Miur (attraverso la visualizzazione dei flussi) provveda ad erogare fondi aggiuntivi per le scuole in sofferenza finanziaria       
Nell’anno 2012, in ambedue le sedi si è potuto garantire un servizio ordinario, regolabile e affidabile e un apertura 
pomeridiana prioritariamente nei gg. dispari (nella sede di Via Grottaferrata ) e anche nei gg. pari (nella sede di Via Ferrini 
che ospita i corsi serali) Si è anche organizzata, per ambedue le sedi l’apertura degli uffici di segreteria in orario 
pomeridiano per venire incontro alle esigenze dell’utenza, in accordo con le attese emerse in sede di Consiglio di Istituto.  
Si dichiara che per l’Esercizio Finanziario 2012 non si sono avute gestioni fiuori bilancio.  
 
 

     IL   DSGA  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Lucia Loffreda  Ida Crea  
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