
  

 
Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del   28 aprile 2020 

 
_________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE   N. 05/2020 
 

 Il giorno ventotto (28) del mese di aprile dell’anno duemilaventi, alle ore 15.00, regolarmente 

convocato dal presidente, Sig. Alessandro Fusaro, si è riunito sulla piattaforma MEET il Consiglio di 

Istituto, presenti i Signori: 

  
 
 
Cognome e Nome  Componente  Presente  

 
Assente  

FUSARO Alessandro GENITORE X  
FUSINAZ Christian GENOTIRE X  
MEI Dino GENITORE X  
ALBERTI Marilena INSEGNANTE X  
BARAILLER Corinne INSEGNANTE X  
IACOMINI Ileana INSEGNANTE X  
ORTOLAN Marzia  INSEGNANTE X  
POLETTI Stefania INSEGNANTE X  
RAVASO Tiziana  INSEGNANTE X  
D’AURIA Sonia Dirigente scolastico  X  

 

Preside l’adunanza il Presidente Sig. FUSARO Alessandro  

Viene designato quale segretario BARAILLER Corinne   

 

Constatata la validità dell’adunanza, si dichiara aperta la seduta alle ore 15.00 

Il Consiglio di Istituto procede ai seguenti atti 

Approvazione conto consuntivo dell'Istituzione scolastica Maria Ida Viglino dell’esercizio 
finanziario 2019 

 
 
 
 
 
 



Deliberazione n. 05/2020  Conto consuntivo dell'Istituzione scolastica Maria Ida Viglino       
 dell’esercizio finanziario 2019 

 
 
 

Il Consiglio di Istituto, 
 

 
 visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, e le successive variazioni 
approvate dal Consiglio di istituto; 
 
 visto l'art. 18 del Regolamento regionale 04.12.2001, n. 03, recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
 esaminato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019, comprendente il Conto 
finanziario e quello patrimoniale, predisposto dal responsabile amministrativo e corredato dalla 
relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica; 
 
 verificato che il Dirigente scolastico ha provveduto ad acquisire il prescritto parere del 
revisore dei conti; 
 
 vista la relazione del revisore dei conti, allegata alla presente deliberazione, che esprime 
parere favorevole circa la correttezza contabile del conto consuntivo dell'Istituzione scolastica Maria 
Ida Viglino di Villeneuve presentata in data 28 febbraio prot 1042; 
 
 all’unanimità dei voti favorevoli, espressi con indicazioni sul portale utilizzato per la video 
conferenza, 
 
 
 

D e l i b e r a 
 
 
 
di approvare il Conto consuntivo dell'Istituzione scolastica Maria Ida Viglino di Villeneuve relativo 
alla gestione 2019, nelle seguenti risultanze: 
 

conto finanziario  
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019  €  31.127,06  

Somme riscosse durante l'esercizio 2019 € 202.543,37 
Pagamenti eseguiti durante l'esercizio 2019 € 208.505,15 
Fondo di cassa al 31.12.2019  €  24.865,28  

  

Somme rimaste da riscuotere  €  6.841,67  

Somme rimaste da pagare  €  22.812,22  

  
 Avanzo di amministrazione   €    8.894,73  

  



  

conto del patrimonio  
 

Beni mobili di proprietà dell'Istituzione 
scolastica 

 €                              21.039,14 

Aumenti del patrimonio  €                              +  8.702,84 

Diminuzioni del patrimonio                                  €                              -  8.464,72  

Consistenza residua al 31/12/2020  €                              21.277,26  

 
 
La gestione dei fondi di competenza è illustrata nell'allegato fascicolo "Conto consuntivo 
dell'esercizio finanziario 2019". 
 
 

Villeneuve, 28 aprile  2020 
 

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 28 aprile  2020 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             (MONIQUE CHATRIAN)                                                                                        Sonia D’AURIA 
         
         (documento firmato digitalmente)                                                      (documento firmato digitalmente) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(FUSARO Alessandro) 
 

Firmato in originale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Villeneuve,  28 aprile 2020 

  

In originale firmati. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 CORINNE  BARAILLER ALESSANDRO FUSARO 

 

 (FIRMATO IN  ORIGINALE) (FIRMATO IN  ORIGINALE) 

__________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente scolastico certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione 

all’albo dell’Istituzione Scolastica per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 25, comma 6, della 

Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19. 

  

Villeneuve, vedi segnatura  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Sonia D’AURIA 

 (firmato digitalmente) 

  

 

================================================================ 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA MARIA IDA VIGLINO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relazione del revisore unico dei conti 

 

sul conto consuntivo dell’esercizio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il revisore unico 

dott. Igor Rubbo 
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Nominato revisore unico dei conti con deliberazione della Giunta regionale n. 728 in 

data 14 giugno 2018, sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate nel corso 

dell’anno di riferimento successivamente alla propria nomina, ai sensi del 

regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3  

 

REDIGE 

 

la presente relazione sul conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, 

predisposto secondo la disciplina prevista dal regolamento regionale 4 dicembre 

2001, n. 3 e conformemente alla modulistica fornita dalla struttura regionale 

competente in materia di politiche educative dell’Assessorato istruzione e cultura 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 

In data 28 febbraio 2020, il revisore unico ha visionato la seguente documentazione:  
- il conto consuntivo al 31 dicembre 2019, composto da conto finanziario e conto 

del patrimonio che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 8.894,73= 

ed un fondo di cassa alla medesima data di euro 24.865,28=. 

- la situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2019 (mod. J); 

- i rendiconti dei singoli progetti formativi (mod. I); 

- il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 (modelli RM e L); 

- il riepilogo per tipologia di spesa (mod. N); 

 

Sono stati messi a disposizione del revisore unico i seguenti documenti: 

- i partitari delle entrate e delle uscite; 

- le deliberazioni del Consiglio di Istituto ed i provvedimenti dirigenziali 

relativi alle variazioni al programma annuale 2019. 

 

L’analisi della documentazione contabile dell’Istituzione scolastica, nonché la 

verifica della corrispondenza della stessa con le risultanze dei suddetti documenti ha 

permesso di arrivare alle conclusioni che sono di seguito riassunte. 

 

Programma annuale e relative variazioni 

 

Il programma annuale 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di 

Istituto n. 23 in data 5 dicembre 2018.  Il revisore unico prende atto delle variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio 2019 descritte nella relazione al conto 

consuntivo. 

 

Attività gestionale svolta in conto competenza 

 

L’attività gestionale svolta in conto competenza evidenzia un avanzo di competenza 

di euro 2.307,50=. 
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Le entrate previste in definitivo in euro 196.098,12= sono state accertate 

complessivamente per euro 189.218,15= di cui euro 188.822,95= riscosse al 31 

dicembre 2019 ed euro 395,20= rinviate quali residui attivi dell’anno 2019. 

 

L’avanzo di amministrazione dell’anno 20178 che è risultato essere di 6.103,23=, è 

stato trattato nell’esercizio 2019 nel seguente modo: 

• per euro 5.445,67= non vincolato non applicato in sede di approvazione del 

programma annuale 2019; 

• per euro 657,56= vincolato non applicato in sede di approvazione del 

programma annuale 2019. 

 

Le spese previste in sede di programmazione definitiva sono state pari ad euro 

196.098,12=, impegnate complessivamente per euro 189.218,15= sono state pagate al 

31 dicembre 2019 per euro 164.098,43=, evidenziando residui passivi dell’anno 2019 

per euro 22.812,22=. 

 

Il fondo di riserva imputato in previsione per euro 1.000,00= non è stato utilizzato. 

 

Risultanze dei partitari 

 

Dall’esame dei documenti ricevuti, si evidenzia che le somme accertate od impegnate 

e riscosse o pagate in ciascun aggregato corrispondono ai totali risultanti dai partitari. 

 

Analisi della gestione finanziaria 

 

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 pari ad euro 24.865,28= così come evidenziato 

nel prospetto delle risultanze finali (Mod. J) del conto consuntivo 2019. Il fondo di 

cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto di tesoreria presso la Banca di credito 

cooperativo valdostana, ammonta ad euro 24.865,28= conciliante con il fondo di 

cassa alla medesima data. 

 

Residui attivi e passivi esercizio precedente 

 

I residui attivi dell’anno 2018 ammontavano ad euro 20.166,89= nel corso 

dell’esercizio 2019 sono stati incassati per euro 13.720,42=, ne sono stati stralciati 

per euro 0,00=, residuando nel conto consuntivo 2019 per euro 6.446,47=. 

 

I residui passivi dell’anno 2018 ammontavano ad euro 45.190,72= nel corso 

dell’esercizio 2019 sono stati pagati per euro 44.708,72= e stralciati per economie 

per euro 484,00=, residuando nel conto consuntivo 2019 per euro 0,00=. 

 

Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 

 

Al 31 dicembre 2019, i residui attivi ammontano ad euro 395,20=, e quelli passivi ad 

euro 22.812,22=, esclusi quelli riferiti agli anni precedenti. 

 



 4

I residui passivi sono ampiamente dettagliati nel Mod. L del conto consuntivo, con 

l’importo e la descrizione dell’accertamento, nonché l’eventuale movimentazione 

dell’esercizio. Gli stessi risultano coincidenti con quanto riportato nei prospetti di 

competenza e finanziari. 

 

Risultato di amministrazione 

 

L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2019 ammonta ad euro 

8.894,73=, e trova riscontro nei prospetti dei risultati finanziari. 

 

Si procede al raffronto dell’avanzo di amministrazione 2019 con quello degli esercizi 

precedenti: 

 

Avanzo amministrazione 2017 14.560,37        

Avanzo amministrazione 2018 6.103,23          

Avanzo amministrazione 2019 8.894,73          

Si evidenzia uno scostamento sull'anno 2018 2.791,50          

 

Conto del patrimonio 

 

La consistenza patrimoniale netta al termine dell’esercizio così come si desume dal 

prospetto allegato al conto consuntivo 2019 è pari ad 6.040,22= a fronte di un totale 

dell’attivo di euro 28.852,44= e di un totale del passivo di euro 22.812,22= 

 

La consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2019 risulta diminuita di euro 

21.102,22= rispetto al valore al 31 dicembre 2018. 

 

Si rileva che l’importo dei crediti e dei debiti coincide con i residui attivi e passivi ed 

altresì le movimentazioni del fondo cassa risultano coerenti con i prospetti finanziari 

e con il conto di tesoreria. 

 

Conformemente a quanto richiesto dalla struttura competente in materia di politiche 

educative, l’Istituzione scolastica ha provveduto ad applicare i coefficienti di 

ammortamento al patrimonio mobiliare risultante al 31 dicembre 2019.  

 

Analisi delle attività e dei singoli progetti 

 

Le somme programmate e definitivamente impegnate per le singole attività ed i 

progetti dell’Istituzione Scolastica sono evidenziate nella tabella che segue dove è 

rilevato il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni finanziarie dell’anno 2019 

delle stesse. 
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Aggregato Voce Descrizione Spesa Programmato finale Impegnato %

                  119.865,08      117.797,03 98,27%

A

A01 Funzionamento amministrativo generale                     16.390,76        16.302,49 99,46%

A02 Funzionamento didattico generale                     11.943,00        11.876,11 99,44%

A03 Spese personale al di fuori singoli progetti                     44.140,11        43.062,46 97,56%

A04 Spese libri di testo                     25.385,55        25.385,55 100,00%

A05 Spese investimento                       7.500,00          6.716,92 89,56%

AXX Altre spese                     14.505,66        14.453,50 99,64%

                    73.148,04        67.844,38 92,75%

P Progetti

Spesa complessiva                     73.148,04        67.844,38 92,75%

                                 -                       -   #DIV/0!

E01 Attività per conto terzi                                  -                       -   #DIV/0!

E02 Attività convittuale                                  -                       -   #DIV/0!

                      2.000,00          1.269,24 

G01 Attività per conto terzi                       1.000,00             769,24 76,92%

G02 Fondo minute spese                       1.000,00             500,00 50,00%

G03 Altre spese                                  -                       -   #DIV/0!

                      1.000,00                     -   0,00

R98 Fondo riserva                       1.000,00                     -   0,00%

                           85,00                     -   0,00

                  196.098,12      186.910,65 95,31%TOTALE SPESE

FONDO RISERVA

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

ATTIVITA'

PROGETTI

GESTIONI ECONOMICHE

PARTITE DI GIRO

 

Costi del personale e delle prestazioni di terzi 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le spese relative al personale ed alle 

prestazioni di terzi sostenute dall’Istituzione scolastica nell’anno 2019. 

 

Descrizione Spesa numero perc compenso lordo

Oneri per 

l'amministrazione                       Totale

Prestazioni accessorie di lavoro dipendente 72 69.958,71 23.104,46 93.063,17

Prestazioni assimilate a lavoro dipendente 0 0,00 0,00 0,00

Prestazioni professionali 9 11.438,40 0,00 11.438,40

Prestazioni di lavoro autonomo occasionali 3 1.054,95 89,68 1.144,63

Totale 82.452,06 23.194,14 105.646,20

 

CONCLUSIONI 

 

Dall’esame della documentazione fornita e dalle verifiche effettuate il revisore unico, 

 

PREMESSO 

 

• che risultano esaurientemente evidenziati nei documenti allegati al conto 

consuntivo i costi per personale nonché per gli strumenti ed i servizi esterni; 

• che il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 corrisponde alle 

risultanze dei documenti contabili che lo accompagnano e concorda con le 

scritture contabili; 
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• che la relazione redatta dal dirigente scolastico illustra in modo esauriente sia 

l’attività svolta sia le motivazioni degli scostamenti intervenuti in corso d’anno 

rispetto alle previsioni iniziali; 

• che, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 

luglio 2010, n. 122, laddove applicabile, l’Istituzione scolastica ha ridotto le 

spese per le prestazioni di terzi rispetto all’anno 2009; 

 

 ESPRIME  

 

parere favorevole circa la sua correttezza contabile. 

 

Aosta, il 28 febbraio 2020. 

Il revisore unico 

(documento firmato digitalmente) 

             









































Firmato da:
CHATRIAN MONIQUE
Motivo:

Data: 29/04/2020 12:45:17
























































































































































































