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La presente relazione, prescritta dall’art. 18, comma 5 del Regolamento Regionale n. 3 del 
4 dicembre 2001, illustra la gestione finanziaria dell’istituzione scolastica e i risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati in sede di predisposizione del 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019. 
L’esercizio finanziario 2019 si è concluso con un avanzo di amministrazione totale di 
Euro 31.779,86 con un l’avanzo di competenza di Euro 00,00 in quanto le entrate 
effettivamente accertate (E. 440.270,37) sono inferiori alle spese effettivamente impegnate 
(E. 478.758,30) di competenza dell’esercizio stesso. 
Il Bilancio ad inizio anno bilanciava nella somma di E. 440.000,00, ha chiuso con un 
pareggio degli stanziamenti definitivi – Parte Entrate/Parte Spese nella somma di Euro 
509.016,56, con una variazione in aumento di Euro 42.496,37 rispetto al consuntivo 
2018, in considerazione di maggiori entrate vincolate da parte del Fondo Sociale europeo 
per il progetto FAMI, da parte dell’Amministrazione regionale, per il progetto Alternanza 
scuola/lavoro e “Centro risorse delle scienze” oltre a contributi da privati vincolati (Viaggi di 
istruzione). 
Si evidenzia che, nel corso dell’anno 2019, sono state apportate alcune variazioni per 
effetto tra l’altro di maggiori finanziamenti erogati dal Fondo Sociale europeo e dei 
contributi delle famiglie per un totale di + E. 69.016,56 sia nella parte entrate sia nelle 
spese così ripartite: 
+ E.     146.746,73  Parte Entrate 

– E.      77.730,17  Parte Entrate 

+ E.    146.746,73  Parte Spese 

- E.      77.730,17 Parte Spese 

L’avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad Euro 31.779,86 ed è 
determinato dalla seguente somma algebrica: 
saldo di cassa al  31/12/2019 E.       76.332,51 

+ residui attivi al 31/12/2019 E.       31.915,00 

- residui passivi al 31/12/2019 E.       76.467,65 

Di tale avanzo complessivo una parte, di E. 27.244,49 risulta composta da fondi con 
vincolo di destinazione, elencati nella tabella che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e la restante parte di E. 4.535,37  risulta composta da fondi senza vincolo di destinazione 

 

AGGREGATO DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTO 

 A A01 05 Compenso per Collegio dei Revisori conti 1.677,45 

 A A03 04 Esami abilitazione libera prof. Geometri 29,45 

 A A03 09 Fondo aree a rischio 1.849,70 

 A A04 Spese per Libri di testo 3.724,42 

P P08 Classes de neige 1.394,21 

P P10 Centro risorse 517,62 

P P12 Alternanza scuola - lavoro 15.741,75 

P P13 Progetto FAMI n. 2351 2.309,89 
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Per quanto riguarda la gestione di cassa, considerato il fondo esistente all’inizio 
dell’esercizio - pari ad E. 86.058,87 - considerato che sono state riscosse entrate per 
complessivi E. 518.362,46, di cui E. 23.948,22 in conto residui degli anni precedenti e E. 
408.355,37 di competenze dell’esercizio, al termine del quale rimangono da riscuotere 
entrate per E. 31.915,00 (dettagliatamente indicate nel modello L); visto che le spese 
liquidate durante l’esercizio ammontano ad E. 442.029,95 di cui E. 39.739,00 in conto 
residui degli anni precedenti e E. 402.290,95 di competenze dell’esercizio, al termine del 
quale rimangono da pagare somme per complessivi E. 76.467,65 (analiticamente descritte 
nel modello L); al 31/12/2019 il fondo di cassa risultante dal modello J, pari a E. 76.332,51 
corrisponde al saldo finale dell’estratto conto al 31/12/19 inviato dall’Istituto Cassiere.  
Di seguito vengono esaminate le singole voci di entrata e di spesa che hanno portato alle 
risultanze sopra descritte. 

 
E N T R A T E 

 
AGGREGATO 01 -  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – E. 70.927,76*. 
La previsione iniziale, pari ad E. 35.000,00 è stata modificata con le delibere n. 04-10-14-
22 del Consiglio d’Istituto. L’avanzo definitivo ammonta pertanto ad E. 68.746,19 (di cui E. 
50.809,84 costituiti da fondi con vincolo di destinazione) è da considerarsi accertata e 
interamente riscossa. 
*Su indicazione del Revisore e in continuità con i documenti contabili del 2018, si specifica 
che l’avanzo al 31.12.2018 era di E. 70.927,76 successivamente a seguito di estinzione 
sui residui attivi intercorsi nel 2019, per un totale di E. 2.181,57, si è ridotto all’avanzo 
definitvo di E. 68.746,19, 
 
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI REGIONALI E. 392.780,08 (E. 31.144,01 da risc). 
 
Voce 01 : Dotazione ordinaria 

La previsione iniziale, pari ad E. 48.304,00, non è stata modificata ed è completamente 
accertata e interamente riscossa. 
 
Voce 02: Dotazione perequativa 

La previsione iniziale, pari ad E. 5.675,00, non è stata modificata ed è completamente 
accertata e interamente riscossa. 
 
Voce 03: Altri finanziamenti vincolati 
L’entrata inizialmente prevista, pari ad E. 314.525,00 è stata modificata (con varie delibere 
e provvedimenti dirigenziali elencati di seguito in relazione allo specifico finanziamento 
interessato) onde adeguarla alle assegnazioni comunicate dagli enti pubblici finanziatori. 
L’entrata definitiva, pari ad E. 338.801,08 di cui E. 31.144,01 ancora da riscuotere, è 
costituita dalle assegnazioni relative a: 

 001 - Fondo istituzioni scolastiche - E. 67.000,00 non è stata modificata stante la 
mancata approvazione del bilancio al 31/12/2019, ai sensi della nota 
dell’Amministrazione regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020, interamente 
accertata in quanto obbligatoria, di cui E. 28.040,38  ancora da riscuotere; 

 002 – Funzioni strumentali al POF - E. 4.900,00 non è stata modificata stante la 
mancata approvazione del bilancio al 31/12/2019, ai sensi della nota 
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dell’Amministrazione regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020, interamente 
accertata in quanto obbligatoria, di cui E. 1.799,51 ancora da riscuotere; 

 003 – Attività complementare educazione fisica – E. 4.000,00 variata con Delibera 
n. 02 per adeguarla alle esigenze didattiche, ai sensi della nota 
dell’Amministrazione regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020,, interamente 
accertata in quanto obbligatoria,  di cui E. 1.304,12 ancora da riscuotere; 

 004 - fornitura  libri di testo – E. 37.500,25 variata con le delibere n. 05-14 
interamente accertata e interamente riscossa; 

 005 – utenze e facchinaggio – E- 47.123,72 variata con le delibere n. 05-14 
interamente accertata e riscossa; 

 006 - trasporto alunni dalla sede alle palestre – E. 24.200,00 variata con la delibera 
n. 14 interamente accertata e riscossa; 

 007 - esame di stato - E. 42.313,02 variata con il Provvedimento dirigenziale n. 53 
interamente accertata e riscossa; 

 008 – spese di investimento – E. 13.550,00, variata con la delibera n. 02 
interamente accertata e riscossa; 

 009 – corsi di recupero - E. 6.019,98 variata con le delibere n. 05-06 interamente 
accertata e riscossa; 

 010 – funzionamento CTS – E. 18.000,00 variata con la Delibera 22, interamente 
accertata e riscossa; 

 011 – progetto “certificazioni linguistiche” - E. 1.095,30 variata con le Delibere n. 05 
e 14, accertata e interamente riscossa; 

 012 – progetto “aree a rischio” - E. 2.337,00 creata con la Delibera n. 05, accertata 
e interamente riscossa; 

 014 – valorizzazione del merito - E. 14.657,50 modificata con la Delibera n. 05, 
accertata e interamente riscossa; 

 015 – Alternanza scuola/lavoro – E. 36.595,58 modificata con le Delibere n. 05-27, 
accertata e interamente riscossa; 

 016 – Centro risorse – E. 1.000,00 modificata con la Delibera n. 02, accertata e 
interamente riscossa; 

 017 – Contributo trasporti studenti disabili – E. 400,00 modificata con le Delibere n. 
05-10, accertata e interamente riscossa; 

 018 – progetto “FA.mi” - E. 14.431,28 creata con la Delibera n. 02, modificata con la 
Delibera n. 22, accertata e interamente riscossa; 

 019 – Contributo formazione docenti – E. 2.000,00 creata con la Delibera n. 02, 
accertata e interamente riscossa; 

 020 – Finanziamento compensi Revisore dei conti – E. 1.677,45 - modificata con la 
Delibera n. 27, accertata e interamente riscossa. 

 
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DA ENTI  TERRITORIALI/ALTRE IST. PUBBLICHE 

- E. 300,00. 
 
Voce 02: Non Vincolati 

a) Istituzioni scolastiche regionali – E. 300,00 variato con la delibere n. 14-16-22, 
accertato e  interamente riscosso.   
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AGGREGATO 04: CONTRIBUTI DA PRIVATI - E. 46.290,29 (E. 770,99 da risc). 
Voce 01: Vincolati* 

La previsione iniziale di E. 29.596,00, proveniente dalle famiglie e privati per vari motivi, è 
stata modificata in E. 39.680,29 con le Delibere n. 02-05-16-22-27 per le effettive entrate 
accertate e riscosse nell’esercizio. 
*Su indicazione del Revisore dei conti si evidenzia che su questo aggregato non sono stati 
inseriti gli importi incassati sul conto corrente postale a dicembre 2019 di circa E. 8.000,00 
girati soltanto nel 2020 in bilancio in quanto di competenza del 2020 per viaggi di 
istruzione che si svolgeranno in primavera di tale anno. Tale scelta effettuata dal 
sottoscritto è stata fatta in continuità con quanto svolto nei precedenti esercizi finanziari.   
 

Voce 02: Non vincolati 
La previsione iniziale di E. 6.000,00 modificata in E. 6.610,00 con le Delibere n. 22-27  per 
consentire l’incasso dei versamenti effettuati nel corso del 2019 a vario titolo sul conto 
corrente postale dell’Istituzione scolastica (Esempio erogazioni liberali, bolli, duplicato 
libretto assenze, rimborso utenze Capo servizio e badge presenza) . 
 
AGGREGATO 06: ALTRE ENTRATE – E. 00,00 

Voce 01: interessi attivi: - E. 00,00 

Voce 02: altre: - E. 00,00 

 
AGGREGATO 99: PARTITE DI GIRO – E. 900,00 

Voce 02: Reintegro fondo minute spese segreteria: 

La previsione iniziale di E. 900,00 non è stata modificata.  

 
SPESE 

 

AGGREGATO A: ATTIVITA’ E. 316.348,55 (E. 38.605,17 da pagare)  
 
 
VOCE A01: Funz. Amministrativo Generale E. 92.918,58 (E. 5.660,81 da pagare) 

 01:  Funzionamento amministrativo 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 11.984,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro 3.745,10 

Somme impegnate Euro 15.648,85 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 80,25 

La previsione iniziale di E. 11.984,00 è stata modificata con le Del. 05-10-14-27. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 15.729,10 di cui E. 15.648,85 impegnati 
con E. 1.088,62 ancora da pagare. Si evidenzia che E. 6.151,89 sono stati liquidati alla 
ditta Vierin per acquisto prodotti di pulizia e gran parte per carta mani e igienica, inoltre 
E. 3.500,00 liquidati alla ditta Myo per l’acquisto di cancelleria e gran parte per carta 
fotocopiatore. L’avanzo non vincolato ammonta a E. 80,25. 
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 02:  Utenze 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 38.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +6.570,00 

Somme impegnate Euro 44.570,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00.00 

La previsione iniziale di E. 38.000,00 è stata modificata con la Delibera n. 14. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 44.570,00 interamente impegnati  con E. 
422,25 ancora da pagare. 

 

 03:  Manutenzione ordinaria 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 3.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -75,30 

Somme impegnate Euro 904,13 

Disponibilità finanziaria residua  non vincolata Euro 2.020,57 

La previsione iniziale di E. 3.000,00 è stata modificata con le Del. 02-16. La previsione 
definitiva ammonta pertanto a E. 2.924,70 di cui E. 904,13 impegnati e liquidati. 
L’avanzo non vincolato ammonta a E. 2.020,57. 
 
 

 04:  Assistenza informatica 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 4.700,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -426,68 

Somme impegnate Euro 4.273,32 

Disponibilità finanziaria residua  non vincolata Euro 0,00 

La previsione iniziale di E. 4.700,00 è stata modificata con la Delib. 1401. La previsione 
definitiva ammonta pertanto E. 4.273,32 interamente impegnata e liquidata. 
 

 

 05:  Compensi revisore dei conti 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 3.322,28 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +1.677,45 
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Somme impegnate Euro 3.322.28 

Disponibilità finanziaria residua  vincolata Euro 1.677,45 

La previsione iniziale di E. 3.322,28 è stata modificata con la Del. 27. La previsione 
definitiva ammonta pertanto a E. 4.999,73 di cui E. 3.322,28 impegnati e E. 2.044,40 
liquidati con E. 1.277,88 ancora da pagare. L’avanzo vincolato ammonta a E. 1.677,45. 
  
 

 06:  trasporto alunni dalle sede alle palestre 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 30.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -5.800,00 

Somme impegnate Euro 24.200,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

L’entrata inizialmente prevista, pari a E. 30.000,00 è stata modificata con la Del. 14, La 
previsione definitiva ammonta pertanto E. 24.200,00 totalmente impegnata e con E. 
2.872,06 ancora da liquidare.  
 

VOCE A02: Funzionamento didattico Generale – E. 1.406,88 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 3.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -1.593,12 

Somme impegnate Euro 1.406,88 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 3.000,00 è stata modificata con le Delibere n. 02-16-22-27.  
La previsione definitiva ammonta pertanto a E. 1.406,88 interamente impegnata e 
liquidata. 

 
VOCE  A03: SPESE DI PERSONALE( AL DI FUORI DEI SINGOLI PROGETTI):  
E. 144.377,46 (E. 31.144,01 da pagare) 

 01:  Fondo Istituzioni scolastiche 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 67.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro 00,00 

Somme impegnate Euro 67.000,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 67.000,00 non è stata modificata stante la mancata 



8 

approvazione del bilancio al 31/12/2019, ai sensi della nota dell’Amministrazione 
regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020. La previsione definitiva ammonta pertanto a 
E. 67.000,00 totalmente impegnata con E. 28.040,38 da liquidare. 
 

 02: Funzioni strumentali al POF.   

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 4.900,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro 00,00 

Somme impegnate Euro 4.900,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di  E. 4.900,00 non è stata modificata stante la mancata 
approvazione del bilancio al 31/12/2019, ai sensi della nota dell’Amministrazione 
regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020. La previsione definitiva ammonta pertanto a 
E. 4.900,00  totalmente impegnata con E. 1.799,51 da liquidare 

 03: Esami di stato 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 40.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +2.313,02 

Somme impegnate Euro 42.313,02 

Disponibilità finanziaria residua Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 40.000,00 è stata modificata con il Provvedimento 
dirigenziale n. 53. La previsione definitiva ammonta pertanto a E. 42.313,02 
interamente impegnata e liquidata. Non sussiste avanzo. 

 04: Compensi per esami di abilitazione libera professione 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2018 Euro 29,45 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro 00,00 

Somme impegnate Euro 00,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 29,45 

L’entrata pari a E. 29,45 genera un avanzo vincolato in attesa di restituzione. 
 
 
 

 05: Corsi di recupero 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 5.106,31 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +4.519,98 
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Somme impegnate Euro 9.626,29 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 5.106,31 è stata modificata con le Del. 05-16. La previsione 
definitiva ammonta pertanto a E. 9.626,29, interamente impegnata e liquidata. Non 
sussiste avanzo. 
 
 
 

 06: Attività sulla sicurezza 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 1.395,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro 00,00 

Somme impegnate Euro 1.393,35 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 1,65 

La previsione iniziale di E. 1.395,00 non è stata modificata. Impegnata e liquidata per 
E. 1.393,35 Impegnata e liquidata. Sussiste un avanzo  non vincolato di E 1,65. 

 

 

 07: Compensi per attività complementare di Educazione Fisica. 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 2.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +2.000,00 

Somme impegnate Euro 4.000,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 2.000,00 è stata modificata con la Del. 02. La previsione 
definitiva ammonta pertanto a E. 4.000,00, ai sensi della nota dell’Amministrazione 
regionale ns. prot. 1157 dell’11/02/2020, totalmente impegnata e liquidata per E. 
2.695,88. Non sussiste avanzo vincolato. 

 08: Fondo valorizzazione merito. 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 21.300,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -6.642,50 

Somme impegnate Euro 14.657,50 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 21.300,00 è stata modificata con Del. 05. La previsione 
definitiva ammonta pertanto a E. 14.657,50 interamente impegnata e liquidata.  
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 09: Fondo aree a rischio. 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 00,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +2.337,00 

Somme impegnate Euro 487,30 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 1.849,70 

Non sussiste una previsione iniziale in quanto il progetto è stato creato con Del. 05 per 
E. 2.337,00.  Impegnata e liquidata per E. 487,30. A seguito di verifica di destinazione 
si è deciso di caricare la spesa qui imputata sul progetto FAMI n. 2351, come da 
variazione in fase di approvazione.  
 

VOCE A04: SPESE PER I LIBRI DI TESTO – E. 54.000,00 (E. 1.800,35 da liquidare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 68.346,47 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -11.499,75 

Somme impegnate Euro 54.000,00 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 2.846,72* 

La previsione iniziale di E. 68.346,47 è stata modificata con le Del. 04-05-14. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 56.846,72 impegnati per E. 54.000,00 con 
E. 1.800,35 ancora da pagare. Sussiste un avanzo vincolato di E. 3.724,42 di cui  E. 
877,70* per estinzione residuo passivo del 2018 per minori pagamenti a rendiconto 
(Mod. RM/1). 

 
VOCE A05 : SPESE D’INVESTIMENTO – E. 23.645,63 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 14.150,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +10.085,78 

Somme impegnate Euro 23.645,63 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 590,15 

La previsione iniziale di E. 14.150,00 è stata modificata con le Del. 02-04-14-22-27. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 24.235,78 di cui E. 23.645,63 impegnati e 
liquidati. L’avanzo non vincolato ammonta a E. 590,15. 

AGGREGATO P - PROGETTI : E. 161.510,05 (E. 37.862,48 da pagare) 
 
VOCE P01: EDUCAZIONE ALLA SALUTE – E. 3.017,50 (E. 3.017,50 da liquidare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 3.000,00 
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Variazioni e Modifiche al Programma Euro +17,50 

Somme impegnate Euro 3.017,50 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione di spesa di E. 3.000,00 è stata modificata con le Del. 02-14. Totalmente 
impegnata e ancora da liquidare, non sussiste avanzo non vincolato; 

 
 
VOCE P02: ORIENTAMENTO: - E. 244,80. 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 100,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +150,00 

Somme impegnate Euro 244,80 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 5,20 

La previsione iniziale di E. 100,00 è stata modificata con la Del. 14. Impegnata per E. 
244,80 e interamente liquidata con un avanzo non vincolato di E. 5,20. 
 

 

VOCE P03: Funzionamento CTS – E. 19.578,12 (E. 16.967,48 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 6,003,12 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +13.575,00 

Somme impegnate Euro 19.578,12 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 6,003,12 è stata variata con le Delibere n. 04-22. La  
previsione definitiva ammonta a E. 19.578,12 interamente impegnata e con E. 
16.967,48 ancora da liquidare.  Non sussiste avanzo vincolato. 
 

 
VOCE P04: ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – E. 4.915,43 (E. 1.200,00 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 4.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +915,43 

Somme impegnate Euro 4.915,43 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 4.00,00 è stata modificata con le Delibere n. 14-22. La 
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previsione definitiva ammonta a E. 4.915,43 totalmente impegnata e ancora da 
liquidare per E. 1.200,00. 

 
 
VOCE P05: SETTIMANA DEDICATA ALL’ECONOMIA – E. 00,00 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 00,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +00,00 

Somme impegnate Euro 00,00 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

Progetto chiuso da togliere dal programma 2019 

 

 

VOCE P06: ALUNNI CON DSA – E. 2.482,50 (E. 2.482,50 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 2.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +930,00 

Somme impegnate Euro 2.482,50 

Disponibilità finanziaria residua Euro 447,50 

La previsione iniziale di E. 2.00,00 è stata modificata con le Delibere n. 14-27. La 
previsione definitiva ammonta a E. 2.930,00. Impegnata per E. 2.482,50 e ancora da 
liquidare. Sussiste un avanzo non vincolato di E. 447,50. 

 
 
VOCE P07: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – E. 9.217,20 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 5.333,60 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +3.883,60 

Somme impegnate Euro 9.217,20 

Disponibilità finanziaria residua  vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 5.333,60 è stata modificata con le Delibere 05-14. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 9.217,20 interamente impegnata e 
liquidata. Non sussiste alcun avanzo. 

 
VOCE P08: CLASSES DE NEIGE – E. 889,22 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 2.483,43 
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Variazioni e Modifiche al Programma Euro -200,00 

Somme impegnate Euro 889,22 

Disponibilità finanziaria residua vincolata Euro 1.394,21 

La previsione iniziale di E. 2.483,43 è stata modificata con le Delibere 04-22. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 2.283,43, impegnata e liquidata per E. 
889,22. L’avanzo vincolato ammonta a E. 1.394,21. 

VOCE P09: CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI E NON DOCENTI – E. 3.220,99 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 100,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +3.170,99 

Somme impegnate Euro 3.220,99 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione di spesa di E. 100,00 è stata modificata con le Delibere 01-16-27. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 3.270,99, impegnata e liquidata per E. 
3.220,99. L’avanzo non vincolato ammonta a E. 50,.00. 

 
 
VOCE P10: Centro risorse – E. 8.938,38 (E. 6.226,00 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 9.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +456,00 

Somme impegnate Euro 8.938,38 

Disponibilità finanziaria residua  vincolata Euro 517,62 

La previsione di spesa di E. 9.000,00  è stata modificata con le delibere n. 04-05-14-
16-22. La previsione definitiva ammonta a E. 9.456,00 impegnata per E. 8.938,38 di cui 
E. 6.226,00 da liquidare. Sussiste un avanzo vincolato di E. 517,62. 

 
 
VOCE P11: ATTIVITA’ SPORTIVA – E. 366,00 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 300,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +66,00 

Somme impegnate Euro 366,00 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 
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La previsione di spesa iniziale di E. 300,00  è stata modificata con la delibera n. 02. La 
previsione definitiva ammonta a E. 366,00 totalmente impegnata e liquidata. Non 
sussiste alcun avanzo. 
 
 

VOCE P12: ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – E. 34.508,01 (E. 2.430,00 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 37.700,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +12.549,76 

Somme impegnate Euro 34.508,01 

Disponibilità finanziaria residua  vincolata Euro 15.741,75 

La previsione di spesa iniziale di E. 37.700,00  è stata modificata con le delibere n. 04-
05-27. La previsione definitiva ammonta a E. 50.249,76. Impegnata per E. 34.508,01 di 
cui E. 2.430,00 ancora da liquidare. Sussiste un avanzo vincolato di E. 15.741,75. 

VOCE P13: PROGETTO FAMI N. 2351 – E. 12.121,39 (E. 4.700,00 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 00,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +14.431,28 

Somme impegnate Euro 12.121,39 

Disponibilità finanziaria residua  vincolata Euro 2.309,89 

Progetto di nuova istituzione attivato con con le delibere n. 02-22. La previsione 
definitiva ammonta a E. 14.431,28. Impegnata per E. 12.121,39 di cui E. 4.700,00 
ancora da liquidare. Sussiste un avanzo vincolato di E. 2.309,89. 

 
VOCE P20: VISITE D’ISTRUZIONE DI 1 GG. – E. 7.672,95 (E. 839,00 da pagare) 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 6.371,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +1.597,80 

Somme impegnate Euro 7.672,95 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 295,85 

 

La previsione iniziale di E. 6.371,00 è stata modificata con le Delibere n. 10-22-27. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 7.968,80 impegnata per E. 7.672,95 e  da 
liquidare per E. 839,00, con un avanzo non vincolato di E. 295,85. 

 
 
VOCE P21: VISITE D’ISTRUZIONE DI + GG. – E. 54.337,56 
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Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 41.000,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +13.337,56 

Somme impegnate Euro 54.337,56 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 41.000,00 è stata modificata con le Delib. n. 02-05-14. La 
previsione definitiva ammonta pertanto a E. 54.337,56 totalmente impegnata e 
liquidata.  

 
 
VOCE P34: TIROCINIO AZIENDALE FSE  - E. 00,00 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 2.075,34 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro -2.075,34 

Somme impegnate Euro 00,00 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

La previsione iniziale di E. 2.075,34 è stata azzerata con la Delib. n. 04. Progetto 
chiuso da togliere dal programma 2019  

 
VOCE P35: CULTURA D’IMPRESA FSE  - E.  00,00 

Spese preventivate nel Programma Annuale 2019 Euro 00,00 

Variazioni e Modifiche al Programma Euro +00,00 

Somme impegnate Euro 00,00 

Disponibilità finanziaria residua non vincolata Euro 00,00 

Progetto chiuso da togliere dal programma 2019  
 
 

AGGREGATO G - PARTITE DI GIRO – E. 900,00 
VOCE G02: FONDO MINUTE SPESE – E. 900,00 
La previsione iniziale è di E. 900.00 non è stata modificata. L’impegno definitivo di E. 
900,00 è stato totalmente impegnato e liquidato in conto  partita di giro. 
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AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA 
VOCE R98: FONDO DI RISERVA 

La spesa inizialmente prevista di E. 1.400,00 è stata variata con la Delibera n. 10, di 
conseguenza la programmazione definitiva di E. 400,00 corrisponde all’avanzo non 
vincolato. 
 
 

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA  
VOCE Z01: DISPONIBILITÀ FINANZIARIA  
La previsione iniziale di E. 00,00 non è stata modificata. 
 
Si evidenzia che tutti gli obiettivi prefissati nella schede di progetto alla base della 
predisposizione del PTOF che determina poi gli stanziamenti di bilancio nei singoli 
aggregati di spesa sono stati conseguiti, così come riportato nelle relazioni predisposte dei 
docenti referenti didattici di progetto.  
 

 
Residui attivi e passivi 
Relativamente ai residui attivi e passivi, si allegano i modelli L (residui originati nel 2019) e  
RM/1 ( residui originati prima del 31/12/2018) completi di tutte le indicazioni. 
 
 
Consistenza Patrimoniale 

La Consistenza Patrimoniale netta costituita dalla sommatoria della cassa, dei crediti, 

debiti e valore effettivo dei beni in inventario al 31/12/2019 è di E. 123.696,45 con uno 

stato iniziale pari ad E. 158.573,76. La differenza in diminuzione di E. 34.877,31 è da 

imputarsi principalmente all’aumento dei  debiti dell’Istituzione a seguito della mancata 

approvazione del bilancio regionale entro il 31.12.2019.   

Si precisa che i beni inseriti nel patrimonio hanno un valore superiore a E. 50,00 e sono 

stati ammortizzati così come prevede la normativa vigente. Si è scelto di non inventariare 

nel 2019 i beni consegnati nel dicembre 2019 per evitare l’ammortamento annuale. 

Infine si segnala che, nel corso dell’anno 2019 non sono stati dismessi beni inventariabili, 

come da allegato n. 7. 

 
Aosta, 14 febbraio 2020 
  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ( Prof.ssa Susanna OCCHIPINTI) 

     - documento firmato digitalmente -  
 
MC/          
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Presso l’Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica “Innocent Manzetti” con sede in Aosta, via Festaz n. 27/a, l’anno 

2020, il giorno 4 del mese di marzo, alle ore 10,00, si è presentato il Revisore unico del Collegio n. 3, dott.ssa Patrizia 

Margara. 

 

Il Revisore esamina il Conto Consuntivo 2019 ai sensi dell’art. 57, del Regolamento amministrativo-contabile recato 

dal Regolamento Regionale n. 3/2001 del 4 dicembre 2001, congiuntamente alla Relazione illustrativa al Conto 

Consuntivo 2019 e agli allegati così come previsti dall’art. 18 del Regolamento Regionale n. 3/2001 del 4 dicembre 

2001 e procede, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli: 

 

Si prende atto delle variazioni al Programma annuale 2019, come di seguito elencate: Delibera n. 2 del 18/02/2019, n. 

4 del 28/03/2019, n. 5 del 29/03/2019, n. 10 del 21/06/2019, n. 14 del 18/09/2019, n. 16 del 07/10/2019, n. 22 del 

19/11/2019, n. 27 del 12/12/2019 e P.D. n. 53 del 02/07/2019, come meglio dettagliato nella Relazione illustrativa al 

Conto Consuntivo 2019, redatta dal dirigente scolastico. 

 

L’avanzo di amministrazione 2018 risultava essere pari a € 70.927,76 di cui € 20.117,92 per fondi non vincolati e € 

50.809,84 per fondi vincolati. In seguito all’estinzione intervenuta nel corso del 2019, sui residui attivi per un totale di 

€ 2.181,57, l’avanzo di amministrazione si è ridotto a € 68.746,19, di cui € 50.809,84 costituiti da fondi con vincolo di 

destinazione. 

L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 è pari a € 31.779,86 di cui € 27.244,49 per fondi vincolati e per € 

4.535,37 per fondi non vincolati. 

 

 

Conto Finanziario (Mod. H) 
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 

2. Correttezza modelli 

3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa 

4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti 

5. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione 

6. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti 

7. Corretta indicazione dei dati della Programmazione definitiva 

8. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili 

9. Coerenza nella compilazione del modello H 

 

Situazione Residui (Mod. L) 
1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili    

2. Riaccertamento dei residui 

3. Coerenza nella compilazione del modello L 

 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 
1. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario 

2. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi 

3. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni tesoreria al 31/12/19 

4. Corretta indicazione consistenze iniziali 

5. Coerenza nella compilazione del modello K 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 
1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate 

2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12/19 

3. Coerenza nella compilazione del modello J 
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Spese per il personale interno ed esterno   

 
     La situazione relativa alle spese del personale in servizio può così sintetizzarsi relativamente all’esercizio 2019: 

  

Tipologia prestazione 
n. percipienti Compenso lordo Oneri 

amministraz. 

Spesa 

complessiva 

Prestazioni accessorie lavoro dipendente 105 € 107.347,84 € 33.138,79 € 140.486,63 

Redditi assimilati al redd. lavoro dipendente 9 €     4.844,00 € 280,96 €     5.124,96 

Prestazioni lavoro autonomo - professionisti 4 €     9.037,32 € 0,00 €     9.037,32 

Prestazioni lavoro autonomo – occasionali 3 €        850,00 € 72,25 €        922,25 

TOTALE PRESTAZIONI 121 € 122.079,16 € 33.492,00 € 155.571,16 

 

 

Conto Finanziario (Mod. H) 

 
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì 

delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della 

gestione dell'istituzione scolastica, il Revisore ha proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi 

accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno 

atto che il conto consuntivo dell’esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze: 

 

1) ENTRATE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 
Somme 

Accertate (b)  
Differenza Disponibilità 

(b/a) 

Avanzo di Amministrazione €   68.746,19  €   68.746,19  

Finanziamenti Regionali € 392.780,08 € 392.780,08 €            0,00 100,00% 

Finanziamenti da Enti 

territoriali diversi 
€        300,00 €        300,00 €            0,00 100,00% 

Contributi da privati €   46.290,29 €   46.290,29 €            0,00 100,00% 

Proventi da gestioni 

economiche 
€            0,00 €            0,00 €            0,00 0,00% 

Altre entrate €            0,00 €            0,00 €            0,00 0,00% 

Partite di giro €        900,00 €        900,00 €            0,00 100,00% 

Totale entrate € 509.016,56 € 440.270,37 €   68.746,19 86,49% 

Disavanzo di competenza  €   38.488,23  

Totale a pareggio  € 478.758,60 

 

2) USCITE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 
Somme 

Impegnate (b)  
Differenza Utilizzo (b/a) 

Attività € 325.444,49 € 316.348,55 €   9.095,94 97,20% 

Progetti € 182.272,07 € 161.510,05 € 20.762,02 88,60% 

Partite di giro €        900,00 €        900,00 €          0,00 100,00% 

Fondo di Riserva €        400,00 €            0,00 €      400,00 0,00% 

Totale uscite € 509.016,56 € 478.758,60 € 30.257,96 94,05% 
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Disponibilità finanziaria €         0,00 €             0,00 € 0,00 0% 

Avanzo di competenza €          0,00 €             0,00   

Totale a Pareggio  € 478.758,60   

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 38.488,23. 

 

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 94,05% di quelle 

programmate mentre le somme accertate sono pari al 86,49% di quelle programmate. 
 

 

Situazione Residui (Mod. L) 
 

La situazione dei residui è la seguente:  

 Iniziali al 

01/01/2019 
Riscossi Da riscuotere Residui 

esercizio 2019 
 

Variaz. in 

diminuzione 
Totale Residui 

Residui Attivi € 26.129,79 € 23.946,22 € 2.181,57 € 31.915,00 € 2.181,57 € 31.915,00 

 

 Iniziali al 

01/01/2019 
Pagati Da pagare Residui 

esercizio 2019 
Variaz. in 

diminuzione 
Totale Residui 

Residui Passivi € 41.260,90 € 39.739,00 € 1.521,90 € 76.467,65 € 1.521,90 € 76.467,65 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 risultano incassati residui attivi per euro 23.946,22 e radiati per € 2.181,57 mentre sono 

stati pagati residui passivi per euro 39.739,00 e stralciati euro 1.521,90 per radiazioni, come meglio dettagliato 

nell’apposito “Elenco delle radiazioni/perenzione dei residui.  

 

 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 

 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale netta pari a € 123.696,45. I 

valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: 

 

 Situazione al 01/01/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni € 87.646,00 € 4.270,59 € 91.916,59 

Totale Crediti € 26.129,79 € 5.785,21 € 31.915,00 

Totale Disponibilità liquide € 86.058,87 € -9.726,36 € 76.332,51 

Totale dell'attivo € 199.834,66 € 329,44 € 200.164,10 

    

PASSIVO    

Totale debiti € 41.260,90 € 35.206,75 € 76.467,65 

Totale del passivo € 41.260,90 € 35.206,75 € 76.467,65 

Consistenza Patrimoniale 

netta 
€ 158.573,76 €  -34.877,31 

 

€ 123.696,45 

 

Le Immobilizzazioni, al 31/12/2019, risultano pari a euro 91.916,59, come emerge nella scheda “Calcolo del nuovo 

patrimonio”, quale sommatoria di: mobili e arredi, materiale didattico e/o scientifico, macchinari e attrezzature, 

attrezzature informatiche e software. 

La consistenza finale dei Crediti risulta essere pari a euro 31.915,00 e coincide con i residui attivi dell’esercizio, come 
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esposti nel modello L.  

Le Disponibilità liquide, ammontanti a euro 76.332,51 al 31/12/2019 corrispondono con quanto indicato nel modello 

J, nel prospetto del patrimonio e nel conto di tesoreria. 

I Debiti pari a euro 76.467,65 al 31/12/2019, coincidono con i residui passivi come esposti nel modello J ed L, di cui 

euro 76.467,65 interamente dell’esercizio.  

 

Si fa presente che il saldo finale al 31 dicembre 2019 del conto corrente postale n. 19506112 risulta essere pari a € 

8.279,45 e concilia con quanto indicato sul Registro di conto corrente postale al 31/12/2019, operazione n. 161/19. 

 

 

Situazione Amministrativa (Mod. J) 

 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio 

dell'esercizio 01/01/2019 
   € 86.058,87 

 Residui anni 

precedenti 
Competenza Esercizio 

2019 
  

Riscossioni €   23.948,22 € 408.355,37 € 432.303,59  

Pagamenti € 39.739,00 € 402.290,95 € 442.029,95  

Fondo di cassa alla fine 

dell'esercizio 31/12/2019 
   € 76.332,51 

Residui Attivi € 0,00 € 31.915,00  € 31.915,00 

Residui Passivi € 0,00 € 76.467,65  € -76.467,65 

Avanzo di amministrazione 

al 31/12/2019 
   € 31.779,86 

AVANZO/DISAVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Entrate effettive accertate 

nell’esercizio 2019 

 € 440.270,37 € 440.270,37  

Spese effettive impegnate 

nell’esercizio 2019 

 € -478.758,60 € -478.758,60  

Avanzo dell’esercizio     € -38.488,23 

 

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a euro 76.332,51 in concordanza con l'estratto conto 

dell'Istituto tesoriere e con le scritture del libro giornale di cassa di cui a pagina 253. 

 

 

Spese Per Attività e Progetti                         

 
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale 

ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

 

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di 

spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello 

sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione 

ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 
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SPESE 
 

 

 Programmazione 

Definitiva 
Tot. Impegni Impegni/ 

Spese % 

A01 – Funzionamento amministrativo generale €    96.696,85 € 92.918,58 96,09% 

A02 – Funzionamento didattico generale €      1.406,88 € 1.406,88               100,00% 

A03 – Spese di personale €  146.258,26 € 144.377,46 98,71% 

A04 – Spese per libri di testo €   56.846,72 € 54.000,00 94,99% 

A05 – Spese di investimento €   24.235,78 € 23.645,63 97,56% 

TOTALE ATTIVITA’ € 325.444,49 € 316.348,55 97,20% 

G – Partite di giro €        900,00 €        900,00 100,00% 

TOTALE PARTITE DI GIRO €        900,00 €        900,00 100,00% 

P01 – Educazione alla salute €     3.017,50 €     3.017,50 100,00% 

P02 – Orientamento  €        250,00 €        244,80                 97,92% 

P03 – Funzionamento CTS €   19.578,12 €   19.578,12 100,00% 

P04 – Alunni diversamente abili €     4.915,43 €     4.915,43 100,00% 

P05 – Settimana dedicata all’economia €            0,00 €            0,00 0,00% 

P06 – Alunni con DSA  €     2.930,00 €     2.482,50 84,72% 

P07 – Certificazioni linguistiche €     9.217,20 €     9.217,20               100,00% 

P08 – Classes de neige €     2.283,43 €       889,22 38,94% 

P09 – Corsi di aggiornam. docenti e non docenti €     3.270,99  €   3.220,99                 98,47% 

P10 – Centro risorse €     9.456,00  €   8.938,38                 94,52% 

P11 – Attività sportiva  €        366,00  €      366,00 100,00% 

P12 – Alternanza Scuola/Lavoro €   50.249,76  € 34.508,01 68,67% 

P13 – Progetto FA.mi – Vivere in Valle d’Aosta €   14.431,28  € 12.121,39 83,99% 

P20 – Visite d’istruzione di 1 gg €     7.968,80 €   7.672,95 96,28% 

P21 – Visite d’istruzione di + gg €   54.337,56  €  54.337,56 100,00% 

P34 – Tirocinio aziendale FSE         €          0,00 €            0,00 0,00% 

P35 – Cultura d’impresa FSE €            0,00 €            0,00                   0,00% 

TOTALE PROGETTI € 182.272,07 € 161.510,05 88,60% 

R – Fondo di Riserva €        400,00 €            0,00 0,00% 

TOTALE FONDO DI RISERVA €        400,00 €            0,00 0,00% 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  €            0,00 €            0,00 0,00% 

TOTALE SPESE / TOTALE IMPEGNI %  € 509.016,56 € 478.758,60 94,05% 

 

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 94,05%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il 

tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari all’88,60% mentre il tasso d’impiego delle risorse destinate alle 

attività è del 97,20%. 

 

Conclusioni 
 

•   Risultano osservate le norme regolamentari 

•   E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 

•   I modelli sono correttamente compilati 

•   Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili 



Parere del Revisore dei Conti al Conto Consuntivo 2019 

 

Revisore dei Conti 

dott.ssa Patrizia Margara  

 

•   Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti 

•   Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione  

     finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione 

•   E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti 

•   I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati 

•   Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri 

•   Il modello H è coerente con gli altri modelli 

•   Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili 

•   E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui 

•   Il modello L è coerente con gli altri modelli 

•   Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario 

•   Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi 

•    Le consistenze iniziali sono correttamente riportate 

•   Il modello K è coerente con gli altri modelli 

•   Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili 

•   L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12/2019 concorda con il saldo comunicato  

            dall'Istituto tesoriere 

•  Il modello J è coerente con gli altri modelli 

•  E’ stata verificata la correttezza di compilazione del registro dei contratti d’opera in merito alla pubblicazione dei dati  

           di cui all’art. 1, 32°c., L. 190/2012 

•  L’istituzione ha dichiarato di aver ridotto le spese per prestazioni di terzi rispetto all’anno 2009 ai sensi del D.L.    

           78/2010 

 

 

 
Il Revisore dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel 

corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprime parere favorevole 

all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2019, da parte del Consiglio di Istituto. 

 

Aosta, 4 marzo 2020 

 

Il revisore unico 

 

dott.ssa Patrizia Margara 

 

 
 

 

 


