RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

PREMESSA
Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, è l’ atto contabile indicatore dell’andamento
gestionale e finanziario, a suo tempo previsto col programma annuale, redatto per il medesimo
esercizio finanziario.
Andando agli aspetti tecnici, nella presente relazione si è ritenuto opportuno redigere tabelle
che, oltre a riportare in sintesi quanto dettagliato nei modelli del consuntivo, permettano, attraverso
vari indicatori, di volta in volta specificati in ciascuna tabella, di formulare una ipotesi, anche
statistica oltre che ragionieristica, sull’andamento dell’attività gestionale nel decorso esercizio
finanziario.
Dai predetti indici statistici e dai grafici che li accompagnano, appare chiaro quanto di seguito
dettagliato:
in entrata
- L’istituzione ha potuto contare, per l’esercizio 2017, su tutte le risorse previste con la
programmazione definitiva (vedi tabella – Riepilogo delle Entrate);
in uscita
- L’Istituzione ha utilizzato, in percentuale pari al 78% circa, le risorse disponibili (vedi
tabella Riepilogo delle Spese).
Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’Istituzione scolastica secondo i
dettami previsti dal D. I. 44 del 01/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli:
15,18,19,29,30,56,60.
Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono:
 Conto finanziario
 Conto del patrimonio
Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell’anno 2017 è stato predisposto
seguendo le istruzioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Assessorato
Regionale BB.CC.AA. e P.I., che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto
Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 febbraio 2017.
IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:
Mod. H
- Conto Finanziario
Mod. I
- Rendiconto prog/att
Mod. J
- Situazione Amm/va definitiva
ALLEGATI
Mod. K
- Conto patrimoniale
Mod. L
- Elenco residui
Mod. M
- Spese personale
Mod. N
- Riepilogo spese
L’Esercizio finanziario si è chiuso con le seguenti risultanze:
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RIEPILOGO DATI CONTABILI

CONTO FINANZIARIO

Al programma annuale, per l’esercizio finanziario 2017, sono state apportate, tanto in entrata quanto
in uscita, variazioni in più per complessivi € 254.020,10.
Le anzidette variazioni in più, risultano così ripartite:
ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e,
quindi, quella definitiva:
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RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Nella tabella sopra esposta, il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla
programmazione definitiva, individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni;
tanto più si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.
Della tabella di cui sopra si redige, per maggiore chiarezza di lettura, il grafico riportato alla pagina
successiva.
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Rapporto tra le somme accertate
e programmazione definitiva

700.000,000

600.000,000

Avanzo di amministrazione
utilizzato

500.000,000
Finanziamenti dallo Stato

400.000,000

Finanziamenti dalla
Regione

Finanziamenti da Enti territ
o da altre Ist.Pubbl.

300.000,000

Contributi da privati

200.000,000

Gestioni economiche

Altre entrate

100.000,000
Mutui

0,000

Programmazione
definitiva (a)

Somme accertate (b)

Avanzo di amministrazione utilizzato

177.246,400

0,000

0,000

Finanziamenti dallo Stato

35.292,890

35.292,890

1,000

Disponibilità b/a (*)

Finanziamenti dalla Regione

79.038,490

79.038,490

1,000

Finanziamenti da Enti territ o da altre
Ist.Pubbl.

122.699,850

122.699,850

1,000

Contributi da privati

1,000

207.054,620

207.054,620

Gestioni economiche

0,000

0,000

Altre entrate

29,690

29,690

Mutui

0,000

0,000

0,000

621.361,940

445.615,540

0,717

Disavanzo di competenza

0,000

0,000

Totale a pareggio

0,000

445.615,540

Totale entrate

Totale entrate

Disavanzo di competenza

1,000

Totale a pareggio
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ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi
dell’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 tipologia di spesa:
RENDICONTO PROGETTO / ATTIVITA’
SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE
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(*) 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 a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni
iniziali.
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300.000,00
Progetti

200.000,00

Fondo di riserva

100.000,00

0,00
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Totale spese
Programmazion
Somme
e definitiva (a) impegnate (b)

Obblighi a
pagare b/a (*)

Attività

283.051,79

261.596,46

0,92

Progetti

296.113,36

254.412,16

0,86

Fondo di riserva

327,51

0,00

0,00

Disponibilità da
programmare

82.871,22

0,00

0,00

Totale spese

662.363,88

516.008,62

0,78

Avanzo di competenza
Totale a pareggio

Avanzo di competenza

Totale a pareggio

0,00
516.008,62
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Situazione dei residui
I residui attivi ammontano ad € 15.102,23; i residui passivi ammontano ad € 65,00.
Ad oggi sono stati incassati residui attivi per un importo pari ad € 363,90; non sono stati
pagati residui passivi.
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i
Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese
previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese
raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l’attività dell’istituto dal punto di vista
economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa
sul totale delle spese effettuate.
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Riepilogo delle spese per tipologia dei
conti economici
01
Personale

50%

02 Beni di
consumo

11,19%

15,04%

03
Prestazione
servizi da
terzi
04 Altre
spese

06 Beni di
investimento

0%
57,67%
10,75%

08 Rimborsi
e poste
correttive
98 Fondo di
riserva

0,53%
4,63%
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Indici di bilancio

In merito a tali indicatori si osserva:

L’indice di “autonomia finanziaria” evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita
da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

L’indice di “trasferimenti dello Stato” evidenzia il peso erariale della Istituzione scolastica.

L’indice di “Spese per attività” evidenzia il totale dei costi fissi.

L’indice di “spese per progetti” evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l’offerta formativa della scuola.
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Rendiconto 2015/2016

SERIE STORICA

Studenti
Classi

Rendiconto 2016/2017

Rendiconto 2017/2018

Liceo
classico

Liceo
Scientifico

Tecni co
Biochi mico

Liceo
classico

Liceo
Scientifi co

Tecnico
Biochimico

Liceo classico

Liceo
Scienti fico

Tecnico
Biochimico

271

859

57

302

921

92

315

962

130

14

32

2

14

34

3

15

36

5

Docenti

82

94

106

ATA

25

28

30

CONCLUSIONI

In conclusione e, per quanto sopra dettagliato, si reputa di aver gestito “serenamente” per
l’esercizio finanziario 2017 nel rispetto tanto della normativa quanto della “ratio” che ad essa
sottende.

Catania, 06/04/2018

Il Dirigente Scolastico
(Lucia Maria SCIUTO)
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