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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

      UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

                                    Istituto Comprensivo Statale “Goffredo MAMELI” 

        Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina 

Tel. 069538171 – Fax 069534166  

C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588 

Sito Internet: www.mamelipalestrina.it 

 

Prot. 454                                                 Palestrina, 27/01/2020 

   

 

CONTO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 

    

 
PREMESSA 

 

La Relazione accompagnatoria al Programma Annuale  2019 dell’ istituzione scolastica, presentata 

e discussa in Consiglio d’Istituto il  21/02/2019    ha a suo tempo delineato gli obiettivi prioritari ed 

i risultati attesi che costituivano le linee programmatiche basilari e la filosofia interpretativa 

dell’intero suddetto documento di programmazione didattica ed economica. 

Ora a conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con il D.M. n°129 del 28 agosto 2018, 

si intende di seguito dare conto della passata gestione amministrativa e didattica dell’istituzione 

scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporti agli obiettivi programmati. 

Ad ogni singola descrizione, desunta dalla Relazione accompagnatoria sopra citata, seguirà relativa 

valutazione globale di merito.  

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta mediante 

l’esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste 

nel Piano Annuale; 

  

Considerato che la scuola nella realtà odierna, oltre a rispondere al compito educativo e 

formativo, è vista anche come luogo privilegiato di aggregazione e socializzazione, la finalità 

prioritaria dell’istituto è stata quella di rendere l’alunno protagonista della sua crescita personale e 

culturale in un contesto sereno di apprendimento, nella prospettiva della formazione di soggetti 

autonomi, liberi e responsabili ed attivamente partecipi della vita della comunità locale, nazionale 

ed internazionale. 

         La base delle scelte progettuali e metodologiche e degli indirizzi seguiti è costituita dalle linee 

contenute nel PTOF, a sua volta fondato sulla lettura dei bisogni formativi dell’utenza, dove il 

successo formativo, obiettivo generale dell’istituzione scolastica, è il risultato della padronanza dei 

contenuti, dell’acquisizione di conoscenze contestualizzate, di competenze teorico-pratiche (sapere, 

saper fare).   

La formulazione del P.A. 2019  è stata “pensata” come strumento di realizzazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione scolastica, che si caratterizza per la 

flessibilità nei modelli curricolari, sia come diversificazione delle proposte formative, sia come 

possibilità offerta agli alunni di scegliere percorsi personalizzati. 
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 Le colonne portanti della progettazione sono state le seguenti:  

1. la costruzione di relazioni collaborative  (articolata sulle diverse età e gradi di sviluppo,  dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado) a partire dalla conoscenza del 

proprio sviluppo emotivo ed affettivo: 

o Conoscenza, rafforzamento e sviluppo della propria identità sotto il profilo corporeo, 

intellettuale e psicodinamico; (a livello psicomotorio, di animazione teatrale e conoscenza 

delle emozioni, benessere e bullismo); 

o Conoscenza della propria realtà etica e culturale con la consapevolezza che non è l’unica 

possibile al fine di saperla confrontare con le altre per costruire una società multietnica che 

rispetti i diritti umani e costruisca la pace;  

o Valorizzazione delle potenzialità creative di ognuno e dell’attitudine a riflettere sui propri 

processi di apprendimento; 

o Sviluppo della capacità di comprendere e costruire “discorsi” per dare significato alle 

proprie esperienze; 

o Maturazione di un atteggiamento critico e responsabile rispetto alle proposte e ai messaggi 

dei mezzi di comunicazione di massa; 

o Acquisizione del rispetto delle cose (abitudine alla manutenzione, alla pulizia ed all’uso 

corretto dei locali e dei loro arredi); 

o Riconoscimento del valore sociale e formativo dei momenti di vita in comune; 

o Assunzione di atteggiamenti propositivi rispetto alla realtà e acquisizione della sensibilità 

nei confronti della salvaguardia del patrimonio ambientale; 

o Maturazione della disponibilità all’accoglienza al fine di stabilire con gli altri rapporti 

responsabili e costruttivi; 

o Sviluppo di una mentalità aperta agli scambi culturali e manifestazione di reali segni di 

solidarietà; 

o Capacità di operare scelte consapevoli anche in merito al proprio futuro; 

o Acquisizione del senso dello Stato e della legalità: 

2. il rafforzamento delle abilità di base accentrato sul primo ciclo, il recupero linguistico ed 

interculturale per  alunni stranieri, supporti per l’handicap e didattiche collaborative; 

3. interventi specifici su aspetti rilevanti del curricolo (educazione ambientale, educazione 

all’immagine ed educazione alimentare, recupero e potenziamento). 
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ANALISI DEI BISOGNI 

 

La progettazione d’Istituto ha tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non sono stati 

sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali da inserire nel PTOF e di quelle 

che nel corso dell’anno scolastico sono state approvate dai consigli di classe. Pertanto accanto alla 

dotazione ordinaria si è cercato di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando la 

concreta collaborazione degli enti locali e  contributi dai privati. Gli stanziamenti previsti per le 

spese hanno avuto come riferimento le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono stati 

strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha tenuto 

conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche: 

➢ Le caratteristiche logistiche della scuola. 

➢ Le strutture a disposizione della scuola. 

➢ Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese 

obbligatorie. 

Pur tenendo conto di tali condizioni e nella considerazione che la gestione deve tendere al 

miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, si è cercato di 

indirizzare le risorse su spese prettamente didattiche.  

Tutti i servizi e le attività sono stati gestiti per garantire un efficace ed efficiente 

funzionamento dell’Istituto coinvolgendo tutte le componenti scolastiche e quelle territoriali 

disponibili.  L’organizzazione della scuola e l’utilizzo del personale hanno permesso la crescita del 

senso di “appartenenza” ad una unica comunità educativa. 

  

 Il Conto Consuntivo redatto ai sensi del Regolamento di Contabilità si compone 

essenzialmente del conto finanziario (mod. H) e del conto patrimoniale (Mod. k). Il conto in esame 

si compone dei seguenti modelli: 

 Mod. H - dimostrativo dello stato di attuazione del programma annuale 2019  

 Mod. I - per ognuno delle attività/progetti per i quali si rimanda al successivo esame analitico 

delle entrate e delle spese; 

 Mod. J – Situazione finanziaria dalla quale risulta che il fondo cassa all’inizio dell’esercizio 

era di €  182.478,23 e che nel corso dell’esercizio sono state riscosse somme in conto 

competenza per € 170.970,88 e in conto residui per €  86.074,67  per un totale di €  257.045,55 

mentre sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per €  278.341,34 e in conto residui 

per € 85.621,77 per un totale di € 363.963,11 pertanto il fondo cassa alla fine dell’esercizio 

ammonta a € 75.560,67 come da saldo bancario al 31/12/2019. L’avanzo di amministrazione 

al 31/12/2019 è di € 114.442,19  

 Mod. K – dal quale risulta una consistenza al 31/12/2019 di  € 171.733,01 

 Mod. L - costituito dall’elenco dei residui attivi, pari a € 47.088,78 e dei residui passivi 

pari a € 8207,26 esistenti alla data del 31/12/19 e comprensivi di quelli sorti negli esercizi 

precedenti. 

   Mod. M – Spese per il personale, da cui si evidenziano due fattispecie di pagamenti  per un 

totale, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, pari a €  0,00. 
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 Mod. N – riepilogo delle entrate e delle spese realizzatesi nel corso del 2019 

 

 

VARIAZIONI PER MAGGIORI ENTRATE P.A. 2019                        

   

  Finanziamenti da MIUR  3/1 

      24/10/2019    FINANZ.  FUNZ.  AMM/VO DID.  SETT.-DIC. 2019                             6.751,41 

      21/10/2019    FINANZ. PER SPESE DI PULIZIA E AUS. SETT.-DIC. 2018             39.419,38 

      21/10/2019    FINANZIAMENTO PER TIROCINIO                                                         100,00 

 

  Finanziamenti da MIUR  3/4 

      29/11/2019    FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO                                                32,12 

 

  Finanziamenti da MIUR  4/4 

30/10/2019 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE SORDI O IPOACUSTICI    7878,00 

 

       Finanziamenti da privati  5/2 

 

      12/11/2019     CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLAINCANTO                            2.000,00 

      29/11/2019     CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2019/20                                         5.000,00 

      21/11/2019     CONTRIBUTO PER CAMPO SCUOLA CAMPANIA                            3.280,00                             

-     06/06/2019     CONTRIBUTO PER PROGETTO MOTORIA               120,00

  

      Finanziamenti da privati  5/2 

 

     19/09/2019 CONTRIBUTO BANCA CENTRO LAZIO                                            500,00 

 

 

      

         

    

 

ANALISI ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

ATTIVITÀ 

 

                                                                  ATTIVITA’  

A 1.1  - COOP. PULIZIA LOCALI E AUSILIARIATO  –                  Impegnati    € 76.282,83  

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                          €     76.282,83 

Le spese sostenute riguardano spese per il pagamento delle fatture della cooperativa “C.N.S.” che 

si occupa della pulizia dei locali scolastici e ausiliariato. 

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività 
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                                                                  ATTIVITA’  

A.2.1  - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              Impegnati    € 62.454,54  

 

 Sono state realizzate tutte le attività previste nella scheda programmatica elaborata dal 

Dirigente Scolastico in conformità del PTOF per garantire un corretto funzionamento                           

amministrativo giornaliero. 

Si citano le seguenti  spese per: 

Beni di consumo                                                                         €   6.957,39                                      

La scuola ha sostenuto la spesa per un abbonamento annuale alla rivista “Notizie della Scuola”   E’ 

stato acquistato il seguente materiale: cancelleria, materiale di pulizia, antivirus e materiale 

informatico per gli uffici di segreteria, implementazione rete WLAN infanzia V.V, rinnovo 

software registro elettronico e segreteria digitale, spese per open day e manifestazioni scolastiche.     

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                             €    10.112,20 

Le spese sostenute riguardano la consulenza tecnica del RSPP, Responsabile Privacy e del 

Responsabile Informatico  degli uffici di segreteria e dei laboratori. Sono state inoltre imputate le 

spese relative al noleggio delle fotocopiatrici (n. 3 per la didattica e n. 1 per la Segreteria), e 

assicurazione dei beni mobili. 

Altre Spese                                                                                                                      €   42.305,92 

Spese postali, pagamento dei Revisori dei Conti,  oneri inps, inpdap anni precedenti. 

Imposte e tasse 

Iva su acquisti                                                                                                                 €       3.079,03          

Partite di giro        

Anticipazione al Direttore S.G.A.                                                                              €           400,00 

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività 

 

 

                                                                  ATTIVITA’  

A.3.1 – SPESE PER LA DIDATTICA                                 -     Impegnati             €       5.942,38                                       

 

Si citano le seguenti  spese per: 

Beni di consumo                                                                                                             €      1.710,30 

Acquisto materiale didattico di facile consumo, materiale per la “festa dell’albero” (piante e vasi), 

libri per la biblioteca di Carchitti acquistati  presso la libreria “Spazio articolo nove”  di Palestrina  

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                              €     3.995,00 

Assicurazione alunni a.s. 2018/19 

Imposte e tasse                                                                                                                   €     237,08 

IVA su acquisti  

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività. 
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                                                                  ATTIVITA’  

A.5.1 -  VIAGGI D’ISTRUZIONE                                        -     Impegnati             €       7.159,01                                       

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                            €       6.465,59 

Spese per uscite didattiche di un giorno ,anno 2019,  interamente pagate dai genitori degli alunni 

Imposte e tasse                                                                                                                   €     693,42 

IVA su acquisti  

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività. 

 

                                                                  ATTIVITA’  

A.5.2 -  CAMPO SCUOLA SULLA NEVE                          -     Impegnati             €     10.850,00                                       

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                          €       10.850,00 

Il campo scuola ha interessato le classi 5A e 5B di Viale Della Vittoria e si è svolto nella località 

sciistica di Campo Felice in Abruzzo, interamente pagate dai genitori degli alunni 

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività. 

 

 

                                                                  ATTIVITA’  

A.5.3 -  CAMPO SCUOLA IN CAMPANIA                       -     Impegnati             €       6.150,00                                       

 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                            €       6.150,00 

Il campo scuola ha interessato le classi 1A-2A-3A-3B della scuola Media di Carchitti. 

L’itinerario seguito: Paestum, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula, Salerno Castello di Arecchi. La 

spesa è stata sostenuta dagli alunni per  € 3.280,00 e dalla scuola per € 2.870,00. 

 

Il dettaglio delle spese per l’attività è indicato nel rendiconto progetto/attività. 

 

 

                                                                       PROGETTI 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.1 

SAPERE I SAPORI                                                                            Impegnati  -    €          1.375,00  

Le spese sostenute hanno riguardato la visita con laboratorio didattico  presso l’agriturismo “Casale 

Pepe” di Palestrina. Al progetto sono state coinvolte le classi prime e seconde di scuola primaria. 

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.2 

LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA                               Impegnati  -       €         3.880,00 

Spese per pagamento all’ass. Aletheia che ha fornito un esperto di madre lingua per 

l’insegnamento della lingua inglese agli alunni della scuola dell’infanzia di Viale della Vittoria e di 

Carchitti. La suddetta spesa è stata finanziata dai genitori degli alunni di 3 e 4 anni mentre per gli 

alunni di 5 anni è stata sostenuta dalla scuola per  € 1.520,00  
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                                                                  PROGETTO – P.1.3 

CORSO VIOLINO                                                                         Impegnati  -       €         1.415,00 

Spese per pagamento dell’esperta prof.ssa Farro per l’insegnamento del violino. Le lezioni rivolte  

agli alunni della classe 2A e 3A di V.V. sono state interamente a carico dei genitori.                                   

 

 

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.4 

MOTORIA                                                                                      Impegnati  -     €       12.102,00 

Spese per il pagamento dell’esperto Daniele Testa fornito dall’ ASD Play Sport. Il progetto è stato 

finanziato interamente dai genitori degli alunni di Viale della Vittoria e di Carchitti, Sono state 

coinvolte n. 9 sezioni scuola infanzia e n. 10 classi scuola primaria.  

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.5 

PROGETTO DA SPONSOR                                                    Impegnati  -           €     2.960,40 

Con il finanziamento degli sponsor sono state sostenute le spese per la realizzazione del diario 

scolastico 2019/20 e Borse di studio a favore degli alunni meritevoli nell’a.s. 2018/19 

 

 

        

                                                                  PROGETTO – P.1.6 

FORMAZIONE DEL PERSONALE                                         Impegnati  -         €     2.494,76 

 

Sono state sostenute spese per il formatore del corso di aggiornamento rivolto al personale 

amministrativo sull’applicativo Passweb/Dma. Il corso è stato tenuto dall’ Associazione 

Anquap. Pagamento della docenza agli insegnati interni che hanno tenuto i corsi di 

aggiornamento (Coding, Classe capovolta, Office 365) rivolti ai colleghi di scuola dell’infanzia 

e scuola primaria. 

Corso della Croce Rossa sul Primo Soccorso e Esecutore full – D. 

 

                                                            

 

 

  

 

                                                                  PROGETTO – P.1.7 

PON “Per La Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Azione 10.2.1A – Scuola 

Infanzia 

 Impegnati € 19.301,61 

 

La spesa sostenuta è relativa al pagamento delle docenze tenute da personale interno ed esterno, del 

personale ATA e all’acquisto di materiali utili alla realizzazione dello progetto. Inoltre si è 

proceduto al pagamento del servizio mensa rivolto agli alunni di scuola dell’infanzia di V.V  che 

hanno usufruito del servizio. Il progetto si è articolato in n. 3 moduli: Fantacoding, Musica per 

crescere, Il pane tra inclusione ed intercultura. 
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                                                                  PROGETTO – P .1.8 

PON “Per La Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Azione 10.2.2A - Scuola 

Primaria e secondaria di primo grado 

 Impegnati € 42.597,69 

La spesa sostenuta è relativa al pagamento delle docenze tenute da personale interno ed esterno, del 

personale ATA e all’acquisto di materiali utili alla realizzazione dello progetto. Il progetto si è 

articolato in  n° 8 moduli: Narrare da protagonisti ( 3 moduli), A tempo di matematica (3 moduli), 

English City Camp ( 2 moduli)  

 

    

 

                                                                  PROGETTO – P.1.9 

PON “Competenze di cittadinanza globale” Azione 10.2.5A - Scuola Primaria e secondaria di 

primo grado 

 Impegnati € 26.786,85 

La spesa sostenuta è relativa al pagamento delle docenze tenute da personale interno ed esterno, del 

personale ATA e all’acquisto di materiali utili alla realizzazione dello progetto. Il progetto si è 

articolato in  n° 4 moduli: L’orto dei campioni ( 3 moduli), La riscoperta di un contesto glocale. 

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.10 

PNSD                                                                                                  Impegnati  -       €      154,65 

Sono state sostenute spese per l’acquisto di libri come previsto dall’azione # 24 del PNSD. 

L’acquisto è stato effettuato presso la Cartolibreria Mattogno Margherita di Palestrina 

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.11 

ATELIER CREATIVI                                                                                  Impegnati €  2.541,88 

 

Il Progetto ha previsto la realizzazione del laboratorio di informatica della scuola secondaria di 

primo grado di Carchitti. La somma impegnata è relativa all’iva sui materiali acquistati nel 2018. 

 

 

 

 

 

                                                                  PROGETTO – P.1.12 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE SORDI O IPOACUSICI   

                                                                                                                         Impegnati €        0,00 

 

Non sono state ancora sostenute spese imputabili al progetto in quanto lo stesso si è appena 

avviato. La spesa prevista e finanziata dalla Regione Lazio è di € 7878,00 
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                                                                  PROGETTO – P.1.13 

SCUOLA IN CANTO 

                                                                                                                         Impegnati €        0,00 

 

Non sono state ancora sostenute spese imputabili al progetto in quanto lo stesso si è appena 

avviato. La spesa prevista e finanziata dagli alunni è di € 1700,00 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  MINUTE SPESE 

 

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 è stata effettuata dal D.S.G.A.; le 

spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 è stato  restituito 

con apposita reversale di chiusura n. 36 del 07/11/2019. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Complessivamente si può affermare che la gestione amministrativa ha rispettato 

sostanzialmente la programmazione.   

Il progetto scolastico espresso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha trovato nel Programma 

Annuale uno strumento di realizzazione adeguato a rispondere a tutte le esigenze. 

 Le risorse a disposizione hanno reso possibile il miglioramento e l’ampliamento del servizio 

scolastico, con l’attuazione di un piano dell’offerta formativa rispondente ai bisogni e alle esigenze 

dell’utenza. 

L’andamento didattico generale si è svolto in modo fluido e funzionale e gli obiettivi della 

programmazione sono stati raggiunti.  

Ha continuato ad operare il consulente esterno nominato come RSPP il quale ha provveduto  

all’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione. 

La realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa è stato sostenuto con una adeguata articolazione 

interna del Collegio dei docenti mediante costituzioni di commissioni di lavoro, nomina di referenti 

e individuazione di responsabili di progetto. Il Fondo dell’Istituzione Scolastica, dopo specifica 

contrattazione con la RSU d’Istituto, ha finanziato le diverse articolazioni funzionali del Collegio 

Docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) e tutte le attività svolte dal 

personale ATA. 

Secondo le indicazioni del D.M. n°129 del 28 agosto 2018, sono predisposti i modelli per 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2019, che saranno sottoposti al Consiglio d’Istituto per 

l’approvazione.  

Si dichiara che presso questo Istituto Comprensivo non esistono gestioni fuori bilancio e che la 

gestione amministrativa è stata effettuata secondo le norme di contabilità e secondo le indicazioni 

fornite dal consiglio d’Istituto. 

 

 

         F.to* LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Ester CORSI 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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