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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

(Ai sensi dell’art.18 del D.I. n.44/2001) 

 

da proporre a delibera del Consiglio di Istituto 

 

PREMESSA 

 

Premesso che l’Esercizio Finanziario 2015 ha riguardato per 8/12 l’anno scolastico 

2014/2015 e per 4/12 il corrente anno scolastico, al fine di determinare i risultati della 

gestione finanziaria, nel presente documento contabile sono riepilogati ed unificati i dati 

contabili di gestione. 

Per consentire la verifica sulle operazioni effettuate da questa Istituzione Scolastica nel 

corso dell’anno finanziario 2015, è appena il caso di sottolineare alcuni dati di carattere 

strutturale e di funzionamento e, nella fattispecie, di evidenziare che: 

a- al 30 giugno 2015  per l’a.s. 2014/15, questa Istituzione scolastica era interessata 

dai seguenti dati: classi n. 39, di cui n. 8 classi prime, n. 8 classi seconde, 

costituenti il nuovo biennio unico; n. 7 classi terze per l’indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing, di cui n. 2 afferenti all’articolazione 

Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM, n. 2 all’articolazione Sistemi 

Informativi Aziendali – SIA, n. 2 all’articolazione Relazioni Internazionali per il 

Marketing – RIM e n.1 dell’Indirizzo Turismo, n. 7 classi quarte di cui n. 3 

afferenti all’articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing – AFM, n. 1 

all’articolazione Sistemi Informativi Aziendali – SIA e n. 3 all’articolazione 

Relazioni Internazionali per il Marketing – RIM, tutte caratterizzate dal riordino 

della scuola secondaria di secondo grado; n. 7 classi quinte di cui n. 3 indirizzo 

AFM, n. 2 articolazione SIA e n. 2 articolazione RIM ed, inoltre, una pluriclasse 

del Corso Serale ed una classe presso la Casa Circondariale di Forlì; il numero 

totale di iscritti ammontava a 885 per i corsi diurni. 25 dei corsi per gli adulti per 

un totale di n. 910, di cui 3 in situazione di handicap; 

 

b- al 15 marzo 2016 gli alunni iscritti assommano a n. 846 ( con la frequenza di n. 1 

alunno     

disabile), distribuiti in n. 36 classi, con n. 7 classi prime e n. 8 classi seconde, 

costituenti  

il biennio unico del nuovo riordino, dove sono attivati 2 indirizzi: 

Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo; le classi terze sono n. 7, di cui  

n. 1 dell’articolazione AFM, n. 2 dell’articolazione RIM, n. 2 dell’articolazione 

SIA e n. 1 classe articolata con due gruppi di studenti, di cui 1 dell’indirizzo 

Turismo e l’altro dell’articolazione AFM ed infine 1 classe dell’indirizzo Turismo 

; le classi quarte sono n. 7, di cui n. 2 dell’articolazione AFM, n. 2 

dell’articolazione RIM, n.2 dell’articolazione SIA e n.1 dell’Indirizzo Turismo; le 

classi quinte sono n.7,  di cui n. 3 dell’articolazione AFM, n.3 dell’articolazione 

RIM e n. 1 dell’articolazione SIA. 

 



 c- al 15 marzo 2015 il Personale titolare presso questa Scuola (organico di fatto) è costituito da: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  52 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  0 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  7 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 

Giugno  

1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  1 

Insegnanti di religione incaricati annuale 0 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su 

spezzone orario 

4 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 74 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato sino al 30 giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   2 

Assistenti Tecnici a tempo determinato sino al 30 giugno   2 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  9 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

Personale ATA a tempo determinato sino al 30 giugno 2 

Personale ATA a tempo determinato part-time sino al 30 giugno 1 

TOTALE PERSONALE ATA 22 

 

Sono stati assegnati n.3 incarichi specifici al personale ATA. 

 

Sono stati impegnati n.5 docenti, quali Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 

Formativa di Istituto, oltre ai due Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

 

Dagli atti e dai documenti qui allegati è possibile accertare in modo analitico 

l’andamento della gestione da parte della Scuola Secondaria di secondo grado “Carlo 

Matteucci” di Forlì, ponendo in evidenza i fatti economicamente più significativi; 

importante è sottolineare la linea di oculatezza  con cui sono state poste in essere tutte le 

risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica, con la rigorosa scelta di soddisfare le 

esigenze connesse al buon funzionamento didattico ed amministrativo. 

 

Dalla situazione patrimoniale (Modello K) relativa all’e.f. 2015 si evincono le seguenti risultanze: 

I beni inventariati hanno registrato un decremento complessivo di - € 30.410,98 rispetto ad una 

previsione iniziale di € 121.571,35 per effetto dell’ ammortamento annuale dei beni mobili 

appartenenti a questo Istituto. 

Il totale Immobilizzazioni  a chiusura dell’esercizio 2015 riporta un saldo di +€ 91.160,37.  

I crediti verso lo Stato registrano un decremento di € 3.022,65, determinando un ammontare 

complessivo pari a € 36.348,51; i crediti verso altri risultano essere di € 2.127,19 per un totale 

complessivi a fine 2015 di € 38.475,70. 

Le disponibilità liquide relative a depositi bancari e postali di € 262.038,08 hanno rivelato un 

decremento, rispetto alla situazione iniziale, pari ad  € 263.975,49; a fine esercizio i componenti 

attivi del patrimonio sono diminuiti di € -38.034,86. 



Gli unici componenti passivi del patrimonio sono i residui passivi che nel corso dell’anno 2015 

hanno subito una diminuzione  di € - 39.489,43, portando il totale della passività ad € 55.002,18. 

 

 

Dalla situazione finanziaria (Modello H) relativa all’e.f. 2015 e dall’analisi degli indicatori  di 

qualità per il controllo di gestione, emerge la necessità di sottolineare che, rispetto agli anni 

precedenti, dall’anno 2012 non transitano dal bilancio scolastico i fondi MOF e dal 2013 nemmeno 

le spese per le supplenze brevi e saltuarie del personale, da cui discende che la scheda Attività spese 

di personale, avendo un importo pari a zero, non viene qui riportata; tuttavia, l’indicatore 

dell’autonomia finanziaria della scuola, per una corretta valutazione delle risultanze finali, deve 

tener conto dell’entità di tali finanziamenti essenziali per la gestione delle attività scolastiche.  

 

Si sottolineano i seguenti aspetti di rilievo : 

• L’autonomia finanziaria, costituita dalle risorse reperite autonomamente dalla 

scuola, valutata solo in relazione al 2015, evidenzia una flessione progressiva per 

effetto di minori finanziamenti ricevuti per progetti volti al miglioramento 

dell’offerta formativa.  

• Il totale degli accertamenti, corrisposti dallo Stato (€ 152.566,36), dagli Enti 

locali (€ 46.504,70), da privati (€242.053,58), ed altre entrate (interessi bancari, 

postali e progetto € 2.109,56), con avanzo di competenza (€31.722,89), per un 

ammontare complessivo di € 443.234,20.  

Dall’analisi della Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 (Modd. H e 

J) con riferimento agli indicatori del controllo di gestione e comparazione dei dati 

per la valutazione dei risultati ottenuti in termini di economicità si rileva la 

situazione seguente: 

CALCOLO INDICI DI BILANCIO 

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015  

    
Accertamenti Competenza 

(tot colonna b - Entrate mod. H) 
  

443.234,20 
    

Indice di dipendenza finanziaria =  =  = 0,72 

    
Totale Entrate 

(tot colonna a - Entrate mod. H) 
  

617.671,55 
    

    
Accertamenti da riscuotere 

(tot colonna d - Entrate mod. H) 
  

7.414,41 
    

Incidenza residui attivi =  =  = 0,02 

    
Accertamenti di competenza 

(tot colonna b - Entrate mod. H) 
  

443.234,20 
    

    
Impegni non pagati 

(tot colonna d - Spese mod. H) 
  

54.519,18 
    

Incidenza residui passivi =  =  = 0,13 

    
Impegni di competenza 

(tot colonna b - Spese mod. H) 
  

411.511,31 
    



    
Riscossioni a residuo 

(tot colonna g - Entrate mod. N) 
  

15.019,43 
    

Smaltimento residui attivi =  =  = 0,33 

    
Residui attivi iniziali 

(tot colonna f - Entrate mod. N) 
  

46.080,72 
    

    
Pagamenti a residuo 

(tot colonna g - Spese mod. N) 
  

93.543,21 
    

Smaltimento residui passivi =  =  = 0,99 

    
Residui passivi iniziali 

(tot colonna f - Spese mod. N) 
  

94.026,21 
    

    
Pagamenti competenza residuo 

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 
  

450.535,34 
    

Indice capacità di spesa =  =  = 0,89 

    
Impegni comp. res. pass. iniz. 

(tot colonne b,f - Spese mod. N) 
  

505.537,52 
    

    
Residui passivi al 31/12 

(tot colonna i mod. N) 
  

55.002,18 
    

Indice accumulo dei residui passivi =  =  = 0,11 

    

Impegni comp. res. pass. 

iniz. 

(tot colonne b,f - Spese mod. 

N) 

  

505.537,52 

    

  

  

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)  

  

 

Tipo Descrizione Programmazione 

Definitiva 

Somme Impegnate % di 

utilizzo 

01 PERSONALE 77.508,24 70.358,99 90,78% 

02 BENI DI CONSUMO 51.220,07 20.196,19 39,43% 

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED 

UTILIZZO BENI DI TERZI 

321.446,07 280.697,41 87,32% 

04 ALTRE SPESE 18.857,40 14.564,67 77,24% 

05 ONERI STRAORDINARI E DA 

CONTENZIOSO 

0,00 0,00   

06 BENI DI INVESTIMENTO 37.037,95 8.203,08 22,15% 



Tipo Descrizione Programmazione 

Definitiva 

Somme Impegnate % di 

utilizzo 

07 ONERI FINANZIARI 1.043,49 986,60 94,55% 

08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 16.504,37 16.504,37 100,00% 

98 FONDO DI RISERVA 1.000,00 0,00 0,00% 

Totale generale 524.617,59 411.511,31 
  

  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 o altri tipi di rapporti simili. 
 

Analisi della spesa con riferimento alle attività e ai progetti 
 

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Attività A01 ed altre schede attività progetti) 
di questo Istituto e gli impegni di spesa assunti sono finalizzati a: 

1) adeguare il servizio al Piano dell’Offerta Formativa della Scuola; 

2) adeguare le strutture alle necessità degli operatori, al fine di ottimizzare il servizio; 

3) favorire il “benessere” sul posto di lavoro del personale, al fine di poterlo sostenere 

nell’impegno e fidelizzare all’Istituzione Scolastica ed ottenere risposte adeguate alle 

necessità quotidiane, ordinarie e straordinarie. 

A tal fine si sottolinea che le attività finanziate hanno riguardato l’ambito puramente funzionale al 

servizio e, nella fattispecie, gravano sull’attività amministrativa gli impegni di spesa per l’acquisto 

di abbonamenti a riviste amministrative per gli uffici, di materiale di primo soccorso ed igienico, 

anche in relazione al D.Lgs. n. 81/2008, per le spese del servizio postale, oltre che per la gestione 

delle fotocopie degli uffici ed altre spese riepilogate nella parte descrittiva contabile della scheda 

attività A01 “ Funzionamento amministrativo Generale”.  

Si segnala inoltre che questa istituzione scolastica ha sottoscritto un canone annuale con alcune 

ditte informatiche esterne, principalmente utilizzate per la gestione dei dati digitali della 

contabilità, del personale e degli alunni.  

Il bilancio di questa attività può dirsi nel complesso positivo e coerente con la programmazione 

effettuata: il personale si è attivato per collaborare alla realizzazione dell’offerta educativa della 

scuola; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei sussidi della scuola è stata 

curata opportunamente, sia da parte del personale tecnico interno, sia con intervento di operatori 

esterni, laddove necessario; il “benessere” sul posto di lavoro è stato quotidianamente perseguito, 

per quanto possibile, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione di ciascuno e, nei limiti delle 

possibilità consentite dalla disponibilità finanziaria, con l’acquisizione di strumenti di lavoro 

moderni ed efficienti, o provvedendo ad una sollecita manutenzione dei macchinari in uso ed 

intervenendo con una formazione mirata a supportare e potenziare le competenze professionali 

richieste dai profili del personale in servizio. 

 

 

 

IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (Attività A02 ed altri progetti)  

 

Partendo dalla necessità fondamentale e precipua di finanziare l’attività curricolare - di carattere 

nazionale e locale - e di funzionamento, in coerenza con le linee di indirizzo di innovazione 

diramate dal MIUR ed in continuità con la gestione dell’anno precedente, sono stati assunti 



impegni di spesa in modo equilibrato a sostegno soprattutto delle attività didattico-educativo-

laboratoriali, oltre che organizzative, per la gestione dei laboratori delle diverse discipline.  

Nella progettazione d’Istituto si è posta attenzione tanto alla formazione culturale degli allievi, non 

trascurando i forti segnali derivanti dalla complessità di una società in continuo cambiamento, ad 

esempio, cogliendo l’invito ad innovare le metodologie didattiche, quanto a quella sociale e 

professionale.  

A sostegno di tutto ciò riveste una funzione importante l’impegno di dotare l’Istituto di nuove 

tecnologie e di nuovi sussidi didattici. 

Pertanto, gli impegni di spesa rivolti all’attività A02 e ad altri progetti hanno consentito l’acquisto 

di materiali ed attrezzature per i laboratori didattici, oltre che la fornitura per la connessa 

manutenzione ed assistenza tecnica da personale esterno, laddove non si disponeva di figure dotate 

di tali competenze specifiche. 

Avvalendosi della realizzazione del cablaggio della struttura scolastica, seppure con qualche 

criticità in alcune aree del plesso, è stato possibile far fronte alla messa in atto degli impegni 

assunti per l’implementazione della dotazione delle nuove tecnologie e, pertanto, si reputa che al 

momento la situazione sia soddisfacente, specie per quanto riguarda il corredo informatico dei 

laboratori e delle aule. 

Anche nell’anno 2015 si è cercato di creare buone condizioni per accedere alle TIC (Tecnologie 

dell’informazione e della Comunicazione), seguendo le indicazioni degli obiettivi principali del 

Consiglio di Lisbona, tuttavia risulta ancora da completare l’adesione a tale obiettivo da parte del 

personale adulto della scuola. 

. Questa Istituzione Scolastica ha partecipato ai bandi PON_FESR ai fini di accedere alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed ampliare le dotazioni tecnologiche. 

 

PROGETTI ED ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE  

DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 

 

Si evidenziano, a titolo puramente indicativo, alcuni progetti ed attività di maggior rilievo 

a cui sono state imputate specifiche risorse. 

AREA STORICA E DEI LINGUAGGI 

Certificazioni Lingue Straniere 

Lettore Lingue Straniere 

Laboratorio Teatrale 

Progetto Turismo 

Soggiorno Studio all’estero 

 

AREA ECONOMICO-GIURIDICO AZIENDALE 

Giornata di formazione a Montecitorio 

Business Plan 

Visite aziendali 

Utilizzo Team System 

Corsi di sostegno al successo scolastico 

Una giornata a Montecitorio 

 

 

 

AREA MATEMATICA-INFORMATICA 

Olimpiadi della Matematica 

Potenziamento Matematica 

Navigare in Sicurezza 

ECDL 



Corsi di sostegno al successo scolastico 

 

AREA SCIENTIFICA 

BeachTennis 

Notte Bianca 

 

 

AREA INTEGRAZIONE ED ACCOGLIENZA 

Sapere e Saper fare 

Laboratorio Italiano L2 

Sportello Psicologico 

Recupero D.S.A./BES 

Io ed il mio metodo di studio 

 

ORIENTAMENTO 

Orientamento in ingresso 

 

PROGETTI ECCELLENZA 

Merito scolastico al valore civile 

E.C.D.L. 

Olimpiadi della Matematica 

Certificazioni Linguistiche Europee 

Colloqui Fiorentini 

Potenziamento per preparazione test universitari 

Olimpiadi problem solving 

Alternanza scuola-lavoro all’estero  

 

PROGETTI  CTP 

Sportello di orientamento e di sostegno 

Alfabetizzazione  

Viaggi e uscite didattiche 

Alimentazione come Educazione alla Salute ed Integrazione 

Arte Libera Tutti 

Corsi brevi  

 

Il programma complessivo delle attività, come si evince dal ricco elenco dei progetti afferenti 

all’ambito degli apprendimenti e della formazione degli alunni, è fortemente finalizzato ad offrire 

agli allievi un processo formativo organico, solido e di qualità, come si conviene ad un percorso di 

studi di un istituto di istruzione tecnico-economica di secondo grado.Nel programma delle attività, 

particolare attenzione è posta alle esigenze della collettività degli studenti e del singolo, senza 

trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno di essi può manifestare, da qui la 

scelta di dare spazio ai progetti ed alle attività che prevedono attenzione e sostegno alla persona, 

come aspetto che riveste importanza prioritaria, nella logica dell’inclusione e dell’accoglienza, 

dell’integrazione e dell’intercultura, per la valorizzazione di una comunità in continua evoluzione e 

globalizzazione. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI CONSEGUITI 

 

Con riferimento agli obiettivi strategici individuati nel Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2015, sulla base di verifiche effettuate in seno agli Organi Collegiali (Consigli di Classe, 



Dipartimenti, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto), oltre che sulla base delle schede sintetiche di 

verifica finale per ciascun progetto, questa Istituzione Scolastica ritiene di:  

• Aver dato spazio a progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle 

caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione, ampliamento e miglioramento 

dell’offerta educativa e formativa, miranti al successo scolastico ed alla riduzione della 

dispersione scolastica; 

• Aver incrementato i progetti rivolti all’efficacia, efficienza ed economicità del servizio 

offerto, in termini di qualità ed organizzazione, curando tanto la formazione dei docenti, 

quanto quella del personale A.T.A., sulle tematiche più attuali ed emergenti, in particolare per 

le competenze necessarie all’uso dei nuovi software per il protocollo e la gestione del 

personale; 

• Aver realizzato accordi con il territorio e migliorato la qualità dei servizi anche mediante il 

reperimento di risorse aggiuntive derivanti da bandi promossi dalle istituzioni pubbliche e 

locali (Camera dei deputati, USR dell’Emilia Romagna, Comune di Forlimpopoli). 

In estrema sintesi, si può affermare che nell’esercizio finanziario 2015 questa Scuola Secondaria di 

secondo grado, tesa al conseguimento della finalità precipua di fornire agli studenti una solida 

formazione professionale e culturale, forte della vocazione all’accoglienza di tutti gli alunni, 

nessuno escluso, mettendo in campo tutte le risorse professionali e di mezzi, in sintonia ed in 

sinergia con il Territorio, è riuscita a: 

• dare spazio in modo soddisfacente a tutte le esigenze presentate dalle diverse componenti 

scolastiche, in primis quelle delle Famiglie e degli Alunni, sia in ambito formativo sia in 

quello educativo; 

• portare a termine tutte le attività ed i progetti programmati con esito soddisfacente; 

• attivare i processi per pervenire a migliori risultati in termini organizzativi e di qualità del 

servizio. 

 

CONCLUSIONI 

 

Nella condotta della gestione, sottesa e suffragata dalla coerenza tra gli obiettivi prefissati nel Piano 

dell’Offerta Formativa d’Istituto ed i risultati concretamente conseguiti nell’esercizio finanziario del 

2015, il Dirigente Scolastico, affiancato da tutti gli operatori che a vario titolo operano nella Scuola, 

ha posto molta attenzione a fronteggiare i numerosi bisogni e le necessità emerse, nell’ottica di 

realizzare la necessaria economia ed il contenimento di spesa, consentendo nel contempo un 

qualificato e regolare svolgimento dell’attività didattica, sostenuta da un’adeguata attività 

amministrativo-contabile, raggiungendo gli obiettivi insiti nelle attività e progetti sopra enucleati, 

per un servizio scolastico di qualità, anche in termini di efficacia ed efficienza. 

Lo stanziamento di fondi corrisposti dallo Stato nel corso dell’anno solare ha consentito a questa 

Istituzione di far fronte  a tutti gli impegni assunti nei confronti del personale interno e dei Fornitori, 

ma tali fondi non sono stati del tutto sufficienti a far fronte all’intera attuazione dell’Offerta 

Formativa, specie per le attività di potenziamento ed orientamento; a tale carenza si è sopperito con i 

fondi di privati, soprattutto con il contributo volontario delle famiglie degli studenti, risorsa 

necessaria ed indispensabile per la piena realizzazione del Piano dell’offerta Formativa di questo 

Istituto. 

Questa scuola soffre ancora del problema derivante dalla situazione di residui attivi non corrisposti 

da parte del M.I.U.R., destinati alla copertura delle ore eccedenti e delle supplenze, seppure in 

misura minore rispetto al passato. 

 

DI SEGUITO SI PRENDE IN ESAME LA GESTIONE 

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 



 

La presente relazione tecnico-contabile presentata dal DSGA con prot. n. 1019 del 09.03.2016 ha lo 

scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 

2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in 

relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica , tenendo conto 

altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal dirigente Scolastico.. 

Il conto consuntivo per l’anno 2015, è stato elaborato conformemente a quanto disposto sia dal 

Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001 artt. 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60, sia dal Ministero della 

Pubblica Istruzione con le varie circolari succedutesi nel tempo. 

Il conto consuntivo è composto da 2 parti fondamentali che sono: 

• Conto finanziario 

• Conto del patrimonio 

 

Le 2 parti fondamentali sono rappresentate dai seguenti modelli: 

 

Mod. H Conto finanziario 

Mod. I Rendiconto progetto/attività 

Mod. J Situazione Amm.va definitiva al 31/12/2015 

Mod. K Conto del patrimonio e rinnovo degli inventari al 31/12/2015 

Mod. L Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2015 

Mod. M Spese personale 

Mod. N Riepilogo spese / Riepilogo entrate 

Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio 

Rendiconto di cassa al 31/12/2015 

 

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015, approvato con delibera n.1 

del Consiglio di Istituto nella seduta del 13.02.2015, con le risultanze del mod. A entrate e uscite 

per € 368.798,91. 

 

 

 RISULTANZE DATI CONTABILI 

  

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015  222.848,24

 Competenza  435.819,79  

SOMME RISCOSSE     

 Residui  15.019,43  

 Totale(1)  450.839,22  

 Competenza  356.992,13  

SOMME PAGATE     

 Residui  93.543,21  

 Totale(2)  450.535,34  

Differenza (1-2)                        303,88

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015  223.152,12

   

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro 206.625,64 così determinato: 

   



GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente  7.414,41 

ATTIVI     

 Esercizi Precedenti  31.061,29 

|  Totale(1)         38.475,70 

 Esercizio Corrente  54.519,18 

PASSIVI     

 Esercizi Precedenti  483,00 

 |  Totale(2)         55.002,18 

Differenza (1-2) -16.526,48

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015  223.152,12

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015  206.625,64

  

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro 31.722,89 è così determinato: 

  

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2015  443.234,20 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2015  411.511,31 

AVANZO ESERCIZIO 2015  31.722,89 

  

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla 

movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, 

Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da 

Riscuotere / da Pagare 

   

Aggregato 01 voce 01 - AVANZO NON VINCOLATO 

    Previsione iniziale 52.258,34 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza  

 

Aggregato 01 voce 02 - AVANZO VINCOLATO 

    Previsione iniziale 122.179,01 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 122.179,01 

  

 

 

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

    Previsione iniziale 77.653,06 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 



25/05/2015 21 Erogazione relativa alla risorsa finanziaria 

aggiuntiva per spese di funzionamento amm.vo-

didattico e.f. 2015 

9.330,22 

30/09/2015 43 Assegnazione 4/12mi 2015 per servizi di pulizia 

- nota miur del 07.09.2015 prot. 13177 

39.419,38 

06/10/2015 44 Assegnazione 4/12mi 2015 per spese revisori dei 

conti - nota miur del 11.09.2015 prot. 13439 

1.086,00 

06/10/2015 46 4/12mi a.f. 2015 funzionamento didattico 

amministrativo 

7.890,67 

30/11/2015 63 Assegnazione fondi miur per corsi di recupero 

alunni sospesi a.s. 2014/2015 

2.814,00 

23/12/2015 67 Assegnazione risorse finanziarie ai sensi del dl 

101-14 art. 6 - comodato uso libri 

1.960,20 

Previsione definitiva 140.153,53 

Somme Riscosse 140.153,53 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 10.594,45 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

28/11/2015 60 Assegnazione miur per eccellenze esami di stato 

a.s. 2014/2015 a n. 4 alunni diplomati con 100 e 

lode 

1.800,00 

23/12/2015 68 Assegnazione fondi per attrezzature handicap 18,38 

Previsione definitiva 12.412,83 

Somme Riscosse 7.115,61 

Somme da riscuotere 5.297,22 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/11/2015 62 Liquidazione contributo per progetto di 

alternanza all'estero - comune di Forli' 

600,00 

Previsione definitiva 600,00 

Somme Riscosse 600,00 

Somme da riscuotere 0,00 



Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI 

    Previsione iniziale 44.878,92 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

10/06/2015 27 Integrazione, rispetto alla previsione del 

programma annuale 2015, per test - verifiche e 

accordi del CTP 

1.283,97 

29/07/2015 37 Rimborso spese sostenute per quota pullman per 

partecipazione alla gara provinciale di beach 

volley del 10.04.2015 

62,90 

30/07/2015 38 Variazione per minore spesa sostenuta a fronte del 

test di verifica del 19.03.2015 

-120,00 

21/12/2015 66 Rettifica decreto 27/2015 - minor accertamento e 

impegno € 0,06 

-0,06 

23/12/2015 70 Minore spesa test verifica accordo del 19.03.2015 -201,03 

Previsione definitiva 45.904,70 

Somme Riscosse 43.803,51 

Somme da riscuotere 2.101,19 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 120,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

20/02/2015 1 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 

14.100,00 

13/03/2015 2 Prelevamento dal c/c postale contributi volontari 

alunni ite a.s. 2015/2016 

5.000,00 

23/03/2015 4 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti ite a.s. 2015/2016 - z01 

30.000,00 

30/03/2015 6 Prelevamento contributi volontari studenti c.t.p. 85,00 

31/03/2015 7 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 per solidarietà' viaggio di istruzione a 

londra 16/22 marzo 2015 

516,20 



02/05/2015 12 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti a.s. 2015/2016 - € 15.000,00 - z01 

15.000,00 

02/05/2015 14 Prelevamento contributi volontari studenti c.t.p. 

a.s. 2014/2015 

2.145,00 

19/05/2015 18 Prelevamento da c/c bancario contributi volontari 

studenti i.t.e. € 5,00 e c.t.p. € 240,00 

5,00 

19/05/2015 18 Prelevamento da c/c bancario contributi volontari 

studenti i.t.e. € 5,00 e c.t.p. € 240,00 

240,00 

22/06/2015 31 Prelevamento dal c/c postale: € 460,00 ecdl - € 

885,00 contr. volontari ctp - € 765,00 iscrizione 

corsi brevi ctp 

885,00 

16/07/2015 32 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 € 2.930,00 (da ccb € 1.830,00 - da ccp 

€ 1.100,00) 

2.930,00 

12/08/2015 40 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti a.s. 2015/2016 - Z01 

2.000,00 

26/08/2015 42 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti a.s. 2015/2016 

2.000,00 

07/10/2015 47 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti a.s. 2015/2016 

8.000,00 

24/11/2015 57 Prelevamento dal c/c postale € 2.001,42 - € 993,00 

p14 ECDL € 947,90 z01 contr. volontari € 60,52 

a01 tasse ritiro diploma erroneamente versate 

947,90 

21/12/2015 65 Prelevamento da c/c postale € 207,00 (€ 192,00 

ECDL - 15,00 contr. studenti) 

15,00 

Previsione definitiva 83.989,10 

Somme Riscosse 83.989,10 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI 

    Previsione iniziale 49.283,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

19/03/2015 3 Prelevamento somma versata su c/c bancario per 

acquisto skill card ecdl 

55,00 

30/03/2015 5 progetto colloqui fiorentini - n. 6 quote versate 

dagli alunni per spese di pernottamento e di 

viaggio 

536,10 

31/03/2015 8 Prelevamento da c/c bancario somme versate per 470,00 



vistite aziendali Partesa di Imola 26.03.2015 e 

Museo archeologico di Forlimpopoli e Terme 

della Fratta 

02/05/2015 9 Prelevamento somme versate dagli studenti per 

viaggi di istruzione (€ 8.007,52 da c/c postale - € 

19.181,72 da c/c bancario) 

27.189,24 

02/05/2015 10 Prelevamento da c/c postale quote versate dagli 

studenti per esami di certificazione lingua 

straniera 

328,00 

02/05/2015 11 Prelevamento da c/c postale somme versate dagli 

studenti per patente europea ecdl 

865,00 

19/05/2015 20 Prelevamento quote a carico degli alunni per la 

partecipazione al progetto alternanza scuola-

lavoro in Francia 31.05.2015 - 13.06.2015 

3.285,90 

26/05/2015 23 Prelevamento quote versate dagli studenti per 

partecipazione ai viaggi di istruzione € 1.750,00 

(€ 850,00 da c/c postale e € 900,00 da c/c 

bancario) 

1.750,00 

28/05/2015 24 Prelevamento dal c/c postale somme versate dagli 

studenti per esami ECDL € 242,00 

242,00 

17/06/2015 29 Prelevamento quota versata per pagamento 

trasporto del 27.05.2015 a Lido di Classe (RA) - 

torneo Beach Tennis 

699,00 

22/06/2015 31 Prelevamento dal c/c postale: € 460,00 ECDL - € 

885,00 contr. volontari ctp - € 765,00 iscrizione 

corsi brevi CTP 

460,00 

17/10/2015 50 Viaggio di istruzione Milano/Expo 7/8 ottobre 

2015 - p12 € 3.285,00 

3.285,00 

21/10/2015 51 Uscita didattica Milano/Expo del 20.10.2015 3.100,00 

26/10/2015 52 Prelevamento somme versate da n. 27 alunni per 

iscrizione a "Colloqui fiorentini" a.s. 2015/2016 

1.350,00 

23/11/2015 56 Prelevamento quote versate dagli studenti per 

viaggio di istruzione a Firenze del 27.11.2015 

790,00 

24/11/2015 57 Prelevamento dal c/c postale € 2.001,42 - € 

993,00 p14 ECDL € 947,90 z01 contr. volontari € 

60,52 a01 tasse ritiro diploma erroneamente 

versate 

993,00 

28/11/2015 58 Prelevamento da c/c bancario € 11.400,00- n. 23 

acconti per alternanza scuola-lavoro a Dublino e 

Madrid e n. 15 acconti per soggiorno studio a 

Siviglia 

11.400,00 

30/11/2015 61 Prelevamento quote per viaggi di istruzione 

(Praga - Trento - Ravenna) e soggiorno studio a 

Londra 

14.127,60 

30/11/2015 64 Rettifica decreto n. 50 - viaggio di istruzione a -27,00 



Milano/Expo 7/8 ottobre 2015 - p12 

21/12/2015 65 Prelevamento da c/c postale € 207,00 (€ 192,00 

ecdl - 15,00 contr. studenti) 

192,00 

23/12/2015 69 Minore spesa viaggio a Trento € 0,60 - rinuncia 

n. 1 alunno viaggio studio a Londra acconto € 

200,00 

-200,60 

Previsione definitiva 120.173,24 

Somme Riscosse 120.157,24 

Somme da riscuotere 16,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI 

    Previsione iniziale 11.500,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

16/06/2015 28 Per minor accertamento rispetto alla previsione 

iniziale 

-1.100,00 

16/07/2015 34 n. 2 depositi cauzionali per partecipazione alla 

gara di appalto per l'affidamento del bar interno 

all'istituto - € 6.000,00 

6.000,00 

07/10/2015 49 Contributo semestrale bar interno istituto 9.550,00 

Previsione definitiva 25.950,00 

Somme Riscosse 25.950,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

 

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI 

    Previsione iniziale 280,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

02/05/2015 13 Prelevamento quote versate per iscrizione ai corsi 

brevi del ctp 

2.000,00 

22/06/2015 31 Prelevamento dal c/c postale: € 460,00 ECDL - € 

885,00 contr. volontari CTP - € 765,00 iscrizione 

corsi brevi CTP 

765,00 

29/07/2015 36 Finanziamento da Atr di Forlì per contributo 4.200,00 



promozione a.s. 2014/2015 

12/08/2015 39 Prelevamento somme versate dalle ditte ospitante 

gli studenti in tirocinio formativo estivo 2015 - 

I.C.T.A. € 1,791,00 e Confesercenti € 597,00 

2.388,00 

07/10/2015 48 Progetto ifts - assegnazione per tecnico esperto in 

amm.ne conomica-finanziaria e controllo di 

gestione per lo sviluppo dell'impresa 

603,72 

29/10/2015 54 Premio per assicurazione infortuni, responsabilità 

civile e tutela legale a.s. 2015/2016 - d.s. - docenti 

- ata 

450,00 

24/11/2015 57 Prelevamento dal c/c postale € 2.001,42 - € 993,00 

p14 ECDL € 947,90 z01 contr. volontari € 60,52 

A01 tasse ritiro diploma erroneamente versate 

60,52 

28/11/2015 59 Prelevamento somma versata dalla comunità 

montana per pagamento n. 2 studenti in tirocinio 

estivo 2015 

1.194,00 

Previsione definitiva 11.941,24 

Somme Riscosse 11.941,24 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI 

    Previsione iniziale 52,13 

Somme Riscosse 52,13 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE 

    Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

19/05/2015 15 Prelevamento da c/c bancario per storno bonifico 

Dialogos società cooperativa sociale - mandato 121 

- p28 

1.730,40 

19/05/2015 16 Prelevamento dal c/c bancario per storno bonifico 

prof. Silvestri Fabio - mandato 103 - a01 

36,30 

19/05/2015 17 Prelevamento dal c/c bancario del rimborso relativo 

a n. 1 pernottamento - progetto alternanza scuola-

lavoro a Stoccarda 

58,60 

22/06/2015 30 Storno mandato 229 € 11,61 beneficiario Arpinati 23,22 



Roberto e mandato 235 € 11,61 beneficiario 

Gaspari Olindo - p16 

16/07/2015 33 Storno bonifico relativo al mandato 335 (r.p.) 

intestato al prof. Spada Maurizio - p28 

208,91 

Previsione definitiva 2.057,43 

Somme Riscosse 2.057,43 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

  

Riassumendo:  

Programmazione 

definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenze in + 

o in - 

617.671,55 443.234,20 435.819,79 7.414,41 174.437,35 

SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI 

Nel corso dell’esercizio in esame, l’Istituto ha provveduto a definire il Piano dell’Offerta formativa 

nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di 

insegnamento e apprendimento. 

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze 

 

 

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

    Previsione iniziale 29.036,96 

Variazioni apportate in corso d'anno 



Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

19/05/2015 16 Prelevamento dal c/c bancario per storno 

bonifico prof. Silvestri Fabio - mandato 103 - 

a01 

36,30 

25/05/2015 21 Erogazione relativa alla risorsa finanziaria 

aggiuntiva per spese di funzionamento 

amm.vo-didattico e.f. 2015 

8.964,92 

12/08/2015 41 Prelevamento da Z01 € 3.000,00 per 

restituzione cauzione versata per 

partecipazione al Bando di gara "Appalto 

servizio bar interno" 

3.000,00 

06/10/2015 44 Assegnazione 4/12mi 2015 per spese revisori 

dei conti - nota Miur del 11.09.2015 prot. 

13439 

1.086,00 

06/10/2015 45 Prelevamento anticipo (cauzione) per servizio 

di ristoro bar interno ITE aggiudicato a 

Chicchecaffe' 

3.000,00 

06/10/2015 46 4/12mi a.f. 2015 funzionamento didattico 

amministrativo 

2.000,00 

07/10/2015 48 Progetto Ifts - assegnazione per tecnico esperto 

in amm.ne conomica-finanziaria e controllo di 

gestione per lo sviluppo dell'impresa 

603,72 

29/10/2015 54 Premio per assicurazione infortuni, 

responsabilità civile e tutela legale a.s. 

2015/2016 - d.s. - docenti - ata 

450,00 

24/11/2015 57 Prelevamento dal c/c postale € 2.001,42 - € 

993,00 p14 ECDL € 947,90 Z01 contr. 

volontari € 60,52 a01 tasse ritiro diploma 

erroneamente versate 

60,52 

Previsione definitiva 48.238,42 

Somme Pagate 30.079,62 

Somme da pagare 5.227,76 

Economie 12.931,04 

Le spese di questo aggregato hanno riguardato acquisti di facile consumo, cancelleria, 

abbonamenti spese postali, spese telefoniche ,spese per Ditta Coop Service vigilanza 

Istituto;  Pagamenti per minute spese , Rimborso spese viaggio ed iscrizione corsi 

formazione personale Docente ed Ata; Spese per Associazione Dirigenti 

ASA.FO.CE,Spese per  R.S.P.P Spese Aruba per dominio sito istituto; Mediasoft 

Levrini per gestione TFR, Ditta Serint per Medico competente e sopralluogo luoghi di 

lavoro, Ditta Retigest per gestione server per uffici e acquisto antivirus, Ditta 

Tecnocontrol gestione orologio campanella; Ditta Argo per gestione software 

contabilità, personale, alunni e marcatempo per rilevazione presenze personale degli 

Uffici; 

Riepilogando: 

Ditta Tecnocontrol        €   600,24 



Mediasoft Levrini        €   102,48 

Ditta Sormani fotocopiatore alunni      €   305,00 

C. Office- Assistenza PC uffici e laboratori 

-Amm.re di sistema        € 2.986,50 

Ditta Sansò acquisto rilevazione presenze     € 1.884,90 

Wazzup installazione e conf.ne software presenze    €    168,40 

Sansò Argo programma Gecodoc e formazione    €    597,80 

          €    162,00 

Abbonamento Guide operative Argo      €    155,55 

Aruba firma digitale, dominio      €    209,73 

Coopservice servizio vigilanza      € 1.375,66 

Abbonamenti vari        €    622,00 

Acquisto toner ditte varie       €    920,89 

Spese postali         €    221,08 

Rimborso spese ai revisori       € 1.328,50 

Rimborso spese docenti ed Ata      €    695,86 

Acquisto stampante        €    365,39 

acquisto Server        € 1.169,98 

Aggiornamento dati Server Argo      €    158,00 

Riparazione notebook        €    146,40 

Licenze antivirus        €    469,70 

Serint contratto medico competente e visite      €    463,00 

Materiale sanitario e di pulizia      € 2.111,16 

Materiale di cancelleria  carta       € 2.289,99 

Materiale di cancelleria vario e carta      € 1.289,99 

Legatoria Piolanti        €    256,20 

Polizza Assicurazione personale dirigente, docenti ed Ata   €    450,00 

Benacquista polizza multi rischi incendio e furto    € 1.080,00 

Pag.to docente finanz.to Cesvip      €    603,72 

Compensi Revisori        € 3.534,94 

Rimborsi  libri etc.        €    215,52 

Minute spese         €    442,43 

Spese banca tenuta conto, bolli etc      €    986,60 

Rimborso cauzione Gara Bar       € 3.000,00 

Impegni riguardante le sotto indicate voci: 

per dominio, per RSPP, per manutenzione laboratori, per acquisti scanner, spese postali 

etc. 

per un totale di         € 5.227,76 

 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 

    Previsione iniziale 16.392,85 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

25/05/2015 21 Erogazione relativa alla risorsa finanziaria 

aggiuntiva per spese di funzionamento amm.vo-

didattico e.f. 2015 

365,30 

16/06/2015 28 Per minor accertamento rispetto alla previsione -1.100,00 



iniziale 

29/07/2015 37 Rimborso spese sostenute per quota pullman 

per partecipazione alla gara provinciale di 

Beach volley del 10.04.2015 

62,90 

06/10/2015 46 4/12mi a.f. 2015 funzionamento didattico 

amministrativo 

5.890,67 

29/10/2015 53 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 per pagamento assicurazione  

4.260,00 

29/10/2015 55 Prelevamento da Z01 per integrazione 

restituzione contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 - A02 

940,00 

23/12/2015 67 Assegnazione risorse finanziarie ai sensi del dl 

101-14 art. 6 - comodato uso libri 

1.960,20 

23/12/2015 68 Assegnazione fondi per attrezzature handicap 18,38 

Previsione definitiva 28.790,30 

Somme Pagate 16.487,68 

Somme da pagare 126,00 

Economie 12.176,62 

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese relative al funzionamento 

didattico ed  hanno riguardato acquisti di facile consumo, cancelleria, abbonamenti, 

rimborsi alunni etc. come sottoindicato: 

Canone Ditta Zal per rete ADSL didattica     €    414,80 

Assicurazione Infortuni alunni e R.C .     € 4.200,00 

Rimborso contributi volontari alunni      € 2.810,00 

Materiale Informatico        €    513,18 

Materiale Sportivo        €1.012,21 

Cartellini portanome        €      76,47 

Libretti assenze         €    530,77 

Abbonamenti         €    355,00 

Acquisto lampade per videoproiettore     €    422,02 

Acquisto lampade per LIM       € 1.073,60 

Penne Lim         €    488,00 

Acquisto licenze per PC       € 1.039,81 

Acquisto Hard-Disk        €    597,80 

Riparazione videoproiettore       €    122,00 

Alimentatore per Server       €    152,50 

Toner per laboratori        € 2.499,05 

Autobus per beach volley       €      62,90 

Minute spese         €      57,57 

Gli impegni hanno riguardato acquisto di medaglie per premiazione sportive 

€ 126,00 

 

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE 

    Previsione iniziale 0,00 

Somme Pagate 0,00 



Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO 

    Previsione iniziale 19.841,13 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

07/10/2015 49 Contributo semestrale bar interno istituto 5.550,00 

Previsione definitiva 25.391,13 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 4.941,00 

Economie 20.450,13 

Sono stati effettuati investimenti per acquisto LIM.  

  

 

Nei Progetti vengono esplicitate le entrate, spese e la programmazione e la pianificazione delle 

attività proposte dall’Istituto, facendo riferimento necessariamente al POF, in cui sono dichiarati gli 

obiettivi da raggiungere, i responsabili, le risorse umane e finanziarie. 

Aggregato P voce 01 - Formazione e benessere degli studenti 

    Previsione iniziale 3.561,34 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

21/12/2015 65 Prelevamento da c/c postale € 207,00 (€ 192,00 

ECDL - 15,00 contr. studenti) 

15,00 

Previsione definitiva 3.576,34 

Somme Pagate 2.389,54 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.186,80 

In questo progetto a rilevanza didattica sono state inserite tutte le spese  relative a : 

Progetto “Notte Bianca”                                  €  2.107,87 

Progetto “I colori della natura nell’arte”         €     281,67 

 

Aggregato P voce 04 - Sostegno al successo scolastico 

    Previsione iniziale 9.486,89 

Somme Pagate 4.360,06 

Somme da pagare 0,00 



Economie 5.126,83 

 In questo progetto sono stati realizzati interventi per alunni in difficoltà con esperti 

esterni, con docenti interni e/o docenti di altre scuole applicando metodi di studio 

personalizzati attraverso: 

Progetto “sapere e saper fare” esperti          € 3.988,50 

Progetto “ Io e il mio metodo di studio”      €    371,56 

 

Aggregato P voce 07 - Potenziamento e approfondimenti culturali 

    Previsione iniziale 4.373,01 

Somme Pagate 3.436,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 937,01 

 In questo aggregato ha trovato sviluppo il progetto “Una giornata a Montecitorio” 

€ 3.436,00 

 

 

Aggregato P voce 08 - Formazione ed aggiornamento personale 

    Previsione iniziale 5.601,22 

Somme Pagate 3.527,57 

Somme da pagare 1.574,83 

Economie 498,82 

Con i fondi a disposizione sono stati organizzati corsi di formazione sulla sicurezza dei 

lavoratori, di primo soccorso e formazione del personale docente ed Ata così sotto 

indicati:  

Progetto “Clil dalla  teoria alla pratica”        € 531,65 

Corso di formazione per tutor scolastici alternanza scuola lavoro c/o Istituto Ruffilli 

 € 1.983,92 

Corso di formazione darwin e sostituzioni     € 110,00 

Quota corsi formatori Istituto Forlimpopoli   € 900,00 

Bollo                                                               €     2,00 

Gli impegni hanno riguardato fondi da restituire per corsi seconda posizione personale 

Ata indetti nel 2013 e corsi formazione per alunni e docenti potenziamento sito web. 

 

 

Aggregato P voce 09 - Lingue straniere e certificazioni europee 

    Previsione iniziale 8.843,48 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

02/05/2015 10 Prelevamento da c/c postale quote versate dagli 

studenti per esami di certificazione lingua 

straniera 

328,00 



16/07/2015 32 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 € 2.930,00 (da ccb € 1.830,00 - da ccp 

€ 1.100,00) 

1.100,00 

26/08/2015 42 Prelevamento da c/c postale contributi volontari 

studenti a.s. 2015/2016 

2.000,00 

Previsione definitiva 12.271,48 

Somme Pagate 10.440,59 

Somme da pagare 1.700,00 

Economie 130,89 

 Con i fondi a disposizione sono stati pagati gli esperti esterni: 

 lettori madrelingua              € 2.166,77 

Certificazioni linguistiche    € 7.221,90 

Corsi preparatori agli esami € 1.051,92 

Sono stati impegnati fondi per € 1.700,00 riguardanti assegnazioni Miur relative al 

pagamento lettore madrelingua. 

 

Aggregato P voce 12 - Viaggi di istruzione 

    Previsione iniziale 44.165,48 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2015 7 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 per solidarietà viaggio di istruzione 

a Londra 16/22 marzo 2015 

516,20 

02/05/2015 9 Prelevamento somme versate dagli studenti per 

viaggi di istruzione (€ 8.007,52 da c/c postale - 

€ 19.181,72 da c/c bancario) 

27.189,24 

26/05/2015 22 Prelevamento contributi volontari studenti a.s. 

2015/2016 per solidarietà viaggi di istruzione in 

Italia e all'estero a.s. 2014/2015 

2.006,84 

26/05/2015 23 Prelevamento quote versate dagli studenti per 

parteciazione ai viaggi di istruzione € 1.750,00 

(€ 850,00 da c/c postale e € 900,00 da ccb 

1.750,00 

17/06/2015 29 Prelevamento quota versata per pagamento 

trasporto del 27.05.2015 a Lido di Classe (RA) 

- torneo Beach Tennis 

699,00 

17/10/2015 50 Viaggio di istruzione Milano/Expo 7/8 ottobre 

2015 - p12 € 3.285,00 

3.285,00 

21/10/2015 51 Uscita didattica Milano/Expo del 20.10.2015 3.100,00 

23/11/2015 56 Prelevamento quote versate dagli studenti per 

viaggio di istruzione a Firenze del 27.11.2015 

790,00 

28/11/2015 58 Prelevamento da c/c bancario € 11.400,00-n. 23 

acconti per alternanza scuola-lavoro a Dublino 

4.500,00 



e Madrid e n. 15 acconti per soggiorno studio a 

Siviglia 

30/11/2015 61 Prelevamento quote per viaggi di istruzione 

(Praga - Trento - Ravenna) e soggiorno studio a 

Londra 

14.127,60 

30/11/2015 64 Rettifica decreto n. 50 - viaggio di istruzione a 

Milano/Expo 7/8 ottobre 2015 - p12 

-27,00 

23/12/2015 69 Minore spesa viaggio a Trento € 0,60 - rinuncia 

n. 1 alunno viaggio studio a Londra acconto € 

200,00 

-200,60 

Previsione definitiva 101.901,76 

Somme Pagate 90.220,68 

Somme da pagare 11.619,00 

Economie 62,08 

Notevole rilievo rivestono i viaggi di istruzione e visite guidate per l’interesse 

dimostrato dai consigli di classe nei confronti di questa iniziativa, nonostante comporti 

un aggravio organizzativo non indifferente per il personale di segreteria. 

Gli impegni riguardano gli acconti da versare alle agenzie di viaggio.  

 

Aggregato P voce 13 - Area disciplinare 

    Previsione iniziale 2.368,23 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 2.368,23 

  
 

Aggregato P voce 14 - Patente Europea ECDL 

    Previsione iniziale 7.166,93 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

19/03/2015 3 Prelevamento somma versata su c/c bancario per 

acquisto skill card ECDL 

55,00 

02/05/2015 11 Prelevamento da c/c postale somme versate dagli 

studenti per patente europea ECDL 

865,00 

28/05/2015 24 Prelevamento dal c/c postale somme versate dagli 

studenti per esami ECDL € 242,00 

242,00 

22/06/2015 31 Prelevamento dal c/c postale: € 460,00 ECDL - € 

885,00 contr. volontari CTP - € 765,00 iscrizione 

corsi brevi CTP 

460,00 

24/11/2015 57 Prelevamento dal c/c postale € 2.001,42 - € 993,00 993,00 



P14 ECDL € 947,90 Z01 contr. volontari € 60,52 

A01 tasse ritiro diploma erroneamente versate 

21/12/2015 65 Prelevamento da c/c postale € 207,00 (€ 192,00 

ECDL - 15,00 contr. studenti) 

192,00 

Previsione definitiva 9.973,93 

Somme Pagate 2.508,04 

Somme da pagare 0,00 

Economie 7.465,89 

Con i fondi a disposizione sono stati utilizzati per sostenere le spese che riguardavano: 

gli esami per la patente europea ECDL, e pagamento ai docenti per tenuta esami ECDL. 
 

Aggregato P voce 16 - Area professionalizzante 

    Previsione iniziale 16.140,96 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

31/03/2015 8 Prelevamento da c/c bancario somme versate 

per vistite aziendali Partesa di Imola 

26.03.2015 e Museo archeologico di 

Forlimpopoli e Terme della Fratta 

470,00 

19/05/2015 17 Prelevamento dal c/c bancario del rimborso 

relativo a n. 1 pernottamento - progetto 

alternanza scuola-lavoro a Stoccarda 

58,60 

19/05/2015 19 Contributo della scuola di € 3.000,00 per la 

partecipazione di n. 6 studenti al progetto 

alternanza scuola-lavoro in Francia 31.05.2015 

- 13.06.2015 

3.000,00 

19/05/2015 20 Prelevamento quote a carico degli alunni per la 

partecipazione al progetto alternanza scuola-

lavoro in Francia 31.05.2015 - 13.06.2015 

3.285,90 

22/06/2015 30 Storno mandato 229 € 11,61 beneficiario 

Arpinati Roberto e mandato 235 € 11,61 

beneficiario Gaspari Olindo - p16 

23,22 

12/08/2015 39 Prelevamento somme versate dalle ditte 

ospitante gli studenti in tirocinio formativo 

estivo 2015 - I.C.T.A € 1,791,00 e 

Confesercenti € 597,00 

2.388,00 

07/10/2015 49 Contributo semestrale bar interno istituto 4.000,00 

28/11/2015 58 Prelevamento da c/c bancario € 11.400,00-n. 23 

acconti per alternanza scuola-lavoro a Dublino 

e Madrid e n. 15 acconti per soggiorno studio a 

Siviglia 

6.900,00 

28/11/2015 59 Prelevamento somma versata dalla Comunità 1.194,00 



montana per pagamento n. 2 studenti in 

tirocinio estivo 2015 

30/11/2015 62 Liquidazione contributo per progetto di 

alternanza all'estero - Comune di Forlì' 

600,00 

Previsione definitiva 38.060,68 

Somme Pagate 25.592,88 

Somme da pagare 9.657,29 

Economie 2.810,51 

In questo aggregato si evidenzia  il progetto “Alternanza scuola lavoro”, coordinato 

dalle Prof.sse Fabbri Rita e Masina Monica per le classi terze, quarte e quinte di questo 

Istituto. Questi progetti hanno previsto un percorso comprendente una serie di attività 

tra le quali un tirocinio presso aziende del territorio sia durante il periodo invernale che 

durante il periodo estivo. 

Particolare rilievo ha assunto l’alternanza scuola lavoro all’estero per alcuni alunni per 

la lingua spagnola a Madrid ed alunni per la lingua Inglese a Dublino, per la lingua 

francese a Villeneuve . e tedesca a Stoccarda: 

Alternanza Francia                  € 6.149,20 

Soggiorno a Madrid saldo       € 2.138,00 

Soggiorno a Stoccarda saldo   €    468,10 

Visite aziendali                        €    470,00 

Progetto Preparazione all’alternanza con Enaip € 661,12 

Tirocini formativi estivi pagamenti alunni con fondi delle aziende ospitanti € 3.580,50 

Attività formativa per sicurezza alternanza scuola lavoro € 455,70 

Alternanza scuola lavoro Miur      € 10.159,52 

Progetto Business Plan                  €   1.487,52 

Gli impegni riguardano gli acconti incassati per l’alternanza scuola lavoro all’estero 

per poi pagare le agenzie viaggi , l’esperta per il progetto “Team System “, docenti per 

progetto alternanza, Enaip per alternanza.  
 

Aggregato P voce 21 - Giochi sportivi studenteschi (U.S.T.) 

    Previsione iniziale 14.176,09 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

29/07/2015 36 Finanziamento da Atr di Forlì per contributo 

promozione a.s. 2014/2015 

4.200,00 

Previsione definitiva 18.376,09 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 18.376,09 

 

Aggregato P voce 26 - Forte processo immigratorio 

    Previsione iniziale 2.263,13 



Somme Pagate 2.263,13 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

  

 

Aggregato P voce 28 - Centro Territoriale Permanente 

    Previsione iniziale 6.561,60 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/03/2015 6 Prelevamento contributi volontari studenti 
C.T.P. 

85,00 

02/05/2015 13 Prelevamento quote versate per iscrizione ai 

corsi brevi del C.T.P. 

2.000,00 

02/05/2015 14 Prelevamento contributi volontari studenti 

C.T.P. a.s. 2014/2015 

2.145,00 

19/05/2015 15 Prelevamento da c/c bancario per storno 

bonifico Dialogos società cooperativa sociale 

- mandato 121 - p28 

1.730,40 

19/05/2015 18 Prelevamento da c/c bancario contributi 

volontari studenti I.T.E. € 5,00 e C.T.P. € 

240,00 

240,00 

22/06/2015 31 Prelevamento dal c/c postale: € 460,00 ECDL 

- € 885,00 contr. volontari CTP - € 765,00 

iscrizione corsi brevi ctp 

1.650,00 

16/07/2015 33 Storno bonifico relativo al mandato 335 (r.p.) 

intestato al prof. Spada Maurizio - p28 

208,91 

Previsione definitiva 14.620,91 

Somme Pagate 14.620,91 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

I fondi che confluiscono in questo aggregato sono di provenienza sia Ministeriali (UST 

di Bologna) che privati. 

Con i fondi di provenienza ministeriale si sviluppano progetti per corsi con esperti 

Corsi di L2, mediatrice culturale, etc. Con i fondi dei privati si organizzano corsi brevi 

rivolti sia a personale interno che esterno all’istituto del CTP (Pilates, Lingua Inglese 

etc.), e per la presenza dello psicologo etc.. 

Si precisa che al 31/08/2015 il CTP ha assunto una propria autonomia distaccandosi 

dall’ITE e quindi si è effettuato un trasferimento fondi alla nuova istituzione.  
 

Aggregato P voce 35 - Appalto pulizie 



    Previsione iniziale 66.022,83 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

30/09/2015 43 Assegnazione 4/12mi 2015 per servizi di 

pulizia - nota Miur del 07.09.2015 prot. 

13177 

39.419,38 

Previsione definitiva 105.442,21 

Somme Pagate 88.250,13 

Somme da pagare 9.805,57 

Economie 7.386,51 

 Fondi Fondi assegnati direttamente dal MIUR per l’impresa di pulizia Manutencoop di Bologna. 

 
 

 

Aggregato P voce 37 - Recupero scolastico (ex IDEI) DM 80 e IDEI da Fis 

    Previsione iniziale 12.926,75 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

10/06/2015 26 Prelevamento da disponibilità finanziaria da 

programmare Z01 per finanziamento corsi di recupero 

personale estraneo PA 

8.000,00 

30/11/2015 63 Assegnazione fondi Miur per corsi di recupero alunni 

sospesi a.s. 2014/2015 

2.814,00 

Previsione definitiva 23.740,75 

Somme Pagate 11.931,26 

Somme da pagare 1.337,95 

Economie 10.471,54 

 

Aggregato P voce 43 - Test di conoscenza della lingua italiana per stranieri 

    Previsione iniziale 16.866,92 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

10/06/2015 27 Integrazione, rispetto alla previsione del 

programma annuale 2015, per test - verifiche e 

accordi del CTP 

1.283,97 

30/07/2015 38 Variazione per minore spesa sostenuta a fronte del 

test di verifica del 19.03.2015 

-120,00 

21/12/2015 66 Rettifica decreto 27/2015 - minor accertamento e 

impegno € 0,06 

-0,06 



23/12/2015 70 Minore spesa test verifica accordo del 19.03.2015 -201,03 

Previsione definitiva 17.829,80 

Somme Pagate 15.647,58 

Somme da pagare 2.182,22 

Economie 0,00 

Fondi assegnati direttamente dalla Prefettura per Test di conoscenza lingua italiana per 

studenti stranieri del CTP, accordo e verifica test.  

 

Aggregato P voce 44 - Accoglienza ed integrazione 

    Previsione iniziale 2.039,88 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

07/10/2015 47 Prelevamento da c/c postale contributi 

volontari studenti a.s. 2015/2016 

6.000,00 

Previsione definitiva 8.039,88 

Somme Pagate 848,75 

Somme da pagare 2.650,00 

Economie 4.541,13 

I fondi in questo aggregato sono stati utilizzati  per pagamenti esperti esterni per 

intervenire nel disagio degli alunni con la presenza dello psicologo a scuola, e per 

l’intervento di esperti per l’alfabetizzazione alunni stranieri.  

 

Aggregato P voce 45 - Orientamento 

    Previsione iniziale 1.100,19 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

07/10/2015 47 Prelevamento da c/c postale contributi 

volontari studenti a.s. 2015/2016 

2.000,00 

Previsione definitiva 3.100,19 

Somme Pagate 959,91 

Somme da pagare 350,00 

Economie 1.790,28 

Il progetto è rivolto agli alunni delle medie ed ai diplomandi. E’ stato realizzato 

secondo le molteplici attività previste attraverso gli open day, ed ha ottenuto 

sicuramente l’obiettivo di rendere più efficace l’informazione relativa al nostro istituto. 

Con i fondi sono state effettuate iniziative relative a stampa di  manifesti e depliant  per 

pubblicizzare gli open day e banner.  

 

Aggregato P voce 46 - Parole in gioco - Progetto FEI per CTP 



    Previsione iniziale 26.400,00 

Somme Pagate 26.400,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

I fondi sono stati assegnati dalla scuola A. Frank di Cesena per il Progetto “FEI Parole 

in gioco 3” per il CTP –Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi. 

Consolidamento ed estensione del sistema regionale di sostegno alla conoscenza della 

lingua italiana ed educazione civica per pagamento docenti del CTP e da parte di  

esperti esterni per  lezioni frontali rivolti agli alunni stranieri. Spese per il personale di 

segreteria.   

 

Aggregato P voce 47 - Eccellenze 

    Previsione iniziale 5.273,58 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/03/2015 5 Progetto colloqui fiorentini - n. 6 quote versate dagli alunni 

per spese di pernottamento e di viaggio 

536,10 

01/06/2015 25 Prelevamento da disponibilità finanziaria da programmare 

Z01 € 1.414,00 per premiazione studenti meritevoli a.s. 

2014/2015 

1.414,00 

26/10/2015 52 Prelevamento somme versate da n. 27 alunni per iscrizione a 

"Colloqui fiorentini" a.s. 2015/2016 

1.350,00 

28/11/2015 60 Assegnazione Miur per eccellenze esami di stato a.s. 

2014/2015 a n. 4 alunni diplomati con 100 e lode 

1.800,00 

Previsione definitiva 10.373,68 

Somme Pagate 7.027,80 

Somme da pagare 1.750,00 

Economie 1.595,88 

 

Aggregato P voce 48 - Progetto accompagnamento riordino Istituti Tecnici 

    Previsione iniziale 3.897,56 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 1.597,56 

Economie 2.300,00 

Fondi per Progetto Delivery in parte da restituire al Miur ed in parte  a disposizione 

dell’Istituto come da comunicazione Miur del 24/12/2015.  

 

 



Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

    Previsione iniziale 500,00 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 500,00 

  

 

Riassumendo:  

Programmazione 

definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme rimaste 

da pagare 

Differenze in + 

o in - 

524.617,59 411.511,31 356.992,13 54.519,18 113.106,28 
 

 

Consuntivo 2015

524617,59; 39%

411511,31; 31%

356992,13; 26%

54519,18; 4% Programmazione

definitiva

Somme impiegate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
  

Voci Situazione all’1/1/2015 Variazioni 
Situazione al 

31/12/2015 

IMMOBILIZZAZIONI    

Immateriali    

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 121.571,35 -30.410,98 91.160,37 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

DISPONIBILITA’    

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti (residui attivi) 46.060,72 -7.585,02 38.475,70 

Attività finanziarie che non 0,00 0,00 0,00 



costituiscono immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 223.601,24 -7.623,88 262.038,08 

Totale disponibilità  269.661,96 -7.623,88 262.038,08 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 391.233,31 -38.034,86 262.038,08 

Voci Situazione al’1/1/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015 

PROSPETTO DEL 

PASSIVO 
   

Debiti a lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 94.491,61 -39.489,43 55.002,18 

Totale debiti 94.491,91 -39.489,43 55.002,18 

Consistenza patrimoniale 296.741,70 1.454,97 298.196,45 

TOTALE PASSIVO 391.233,31 -38.034,86 353.198,45 

  

Aggregato Z01- disponibilità finanziaria da programmare € 93.053,96 composto da € 5.677,10 per 

maggiori finanziamenti e.f. 2010 per  spese supplenze brevi e saltuarie ed € 87.376,86 contributi 

privati non vincolati.  

 

CONCLUSIONI 

 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2015 si precisa: 

• che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 

• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;. 

• che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero 

d’inventario; 

• che le fatture e i relativi documenti a corredo dei pagamenti eseguiti sono depositati presso 

l’ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile 

dell’esercizio finanziario 2015; 

• che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015; 

• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 

 

Il Dirigente Scolastico sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso 

questa segreteria 

PROPONE 

 

al Consiglio di Istituto l’esamine del Conto Consuntivo 2015. 

Forlì,06/04/2016 

Il Dirigente Scolastico       Il Direttore S.G.A. 

      Iris Tognon        Gaetana Bencivenga 

 

  


