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RELAZIONE SUL CONTO  CONSUNTIVO  ANNO FINANZIARIO 2014

L’istituto Comprensivo di  Gavoi, ha predisposto nell’anno 2014 un piano di offerta Formativa che è 
stato il perno di tutta la propria attività e, seppure nel corso dell’esercizio finanziario si sia consolidata la 
tendenza ad una minore disponibilità di fondi da destinare alla programmazione didattica, si è cercato di 
conseguire gli obiettivi senza trascurare i vari ambiti disciplinari che sono stati coinvolti in maniera 
abbastanza equilibrata.

L’attuazione del POF è stata portata avanti con buona regolarità dai docenti, dal personale di segreteria, 
dai collaboratori scolastici secondo l’organizzazione progettuale data dal piano stesso.

Nel POF sono state individuate le tematiche maggiormente seguite dai docenti per andare incontro alle 
esigenze di formazione degli alunni e alle sempre più pressanti richieste delle famiglie e della società.
Sulla base  di  queste  indicazioni,  gli insegnanti  hanno  svolto  con  responsabilità  il loro  compito  di 
trasmissione delle conoscenze e di elaborazione della cultura in maniera esemplare, cercando di elevare 
la qualità del servizio scolastico per frenare così il fenomeno della dispersione e degli abbandoni.

La gestione finanziaria dell’anno 2014,  ha risposto in modo soddisfacente a quanto il POF  richiedeva.

L’Istituto, accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria Statale, 
ha ottenuto finanziamenti dall’amministrazione comunale di Gavoi e di Olzai. 
Gran parte  delle risorse finanziarie sono destinate  alle spese obbligatorie,  le altre  risorse sono state 
indirizzate su quelle spese , che in tutti i modi hanno permesso alla scuola di ottenere un miglioramento  
e un ampliamento della qualità del servizio, rafforzando il proprio patrimonio.

L’Istituto ha ampliato l’offerta formativa con attività progettuali aggiuntive limitate ad alcuni laboratori e 
al progetto pluriclassi Olzai che prevedevano impegni finanziari modesti o addirittura gratuiti e tramite il 
progetto pluriclasse di Olzai. 

Sulla base di quanto detto si procede all’esame delle singole aggregazioni e dei progetti.
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PARTE -  PRIMA  - ENTRATE

Aggr. 01             Voce 02                “Avanzo di amministrazione vincolato”
La previsione iniziale  di  €. 155.130,56  viene confermata.

Aggr.  02 Voce  01 “Dotazione Ordinaria”
La somma accertata di €. 5.776,19 è stata totalmente riscossa e riguarda l’importo previsto nel P.A. sulla 
base  del D.M. n.21 del 01/03/2007 ed integrazioni, precisamente:
€. 5.064,00   Assegnazione per funzionamento Amm.vo e Didattico anno finanziario 2014
€.    712,19   Ulteriore integrazione per funzionamento amm.vo e didattico.

Aggr. 02          Voce 04       “ Altri finanziamenti vincolati”
La somma accertata di €. 1.131,75  è stata regolarmente riscossa e riguarda:
€.  1.073,79  Finanziamento fondi POF 
€.       57,96  Finanziamento per opportunità e sbocchi occupazionali.
   
Aggr. 04         Voce 05       “ Finanziamento da Enti locali: Comune vincolati”
La somma accertata di €. 17.074,70 è stata interamente riscossa e riguarda:

€. 6.174,70  Finanziamento, erogato, dal comune di  Olzai,  per interventi  finalizzati  al Miglioramento  
                    dell’attività didattica nelle pluriclassi di  Olzai;
€. 8.400,00  Finanziamento, erogato, dal comune di Gavoi a favore della scuola dell’infanzia, primaria
                    e secondaria di Gavoi quale finanziamento ai sensi della L.R.31/84;
 €. 2.500,00  Finanziamento, erogato,  dal comune di Gavoi a supporto  del funzionamento  amm.vo  e 
                   didattico.

Aggr. 05       Voce 02   “Contributi da privati  famiglie vincolati”
L’accertamento  di  €.  2.790,06 interamente  riscosso,  riguarda  le  quote  assicurative  contro 
gli infortuni versate dai genitori degli alunni   per l’anno scolastico 2014/2015.

Aggr. 05        Voce 04             Altri  vincolati
La somma accertata e riscossa di €. 306,00 riguarda un contributo a fronte della partecipazione 
all’attuazione nella scuola del programma “Frutta nelle scuole 2013-14”. 

Aggr. 07        Voce 01            Interessi attivi
La somma accertata per gli interessi maturati nel c/c bancario è stata totalmente riscossa per un 
importo di €. 14,99.

La previsione iniziale di €. 158.511,89  indicata nel programma annuale, approvato con delibera del 
Consiglio d’Istituto, verbale n. 2 del 24/01/2014, ha subito le seguenti variazioni:

Variazione n.  1 del 30/06/2014 per   €.      6.465,49;
         “        n.  2 del 30/10/2014 per   €.    14.015,04;  
         “        n   3 del 15/11/2014 per   €.      2.519,64;
         “        n.  4 del 30/12/2014 per   €.         712,19.
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PARTE  SECONDA  –  USCITE

Aggr.  A Voce  A01 “Funzionamento Amministrativo e Generale” 

La somma impegnata,  completamente pagata,  riguarda alcuni acquisti di materiale igienico sanitario 
necessario  per  la pulizia dei locali scolastici,  spese  postali,  abbonamenti  alle riviste  amm.ve,  spese 
bancarie,  archiviazione  sostitutiva  Oil,  assistenza  software  anno  2014,  acquisto  registri  di  classe e 
giornale del professore per gli insegnanti delle scuole secondarie di 1°grado, assistenza tecnica sui p.c. 
della segreteria , reintegro anticipazione al D.S.G.A.
L’intero impegno, totalmente liquidato,  è  € 5.601,12.
L’economia è di €.  11.281,73 di cui €.  2.500,00  quale somma vincolata a supporto  delle spese di 
funzionamento, erogate dal Comune di Gavoi.

Aggr. A Voce  A02 “Funzionamento Didattico Generale”

Durante  l’esercizio  finanziario  2014  in questo  aggregato,  non  ha  gravato  nessuna  spesa.  L’intera 
previsione  confluirà  nell’avanzo  di  amministrazione  a  favore  del   premio  assicurativo  alunni  per 
€.2.790,06 ed €.24,00 a favore degli alunni diversamente abili. 

Aggr. A Voce  A03 “Spese di Personale”

L’importo  impegnato  e pagato   di €.  4.078,52 in questo  aggregato  riguarda le spese sostenute  per 
attività aggiuntive  effettuate dal personale docente per l’attuazione del POF.
L’economia con vincolo di destinazione presente in questo aggregato è di €.40.325,53.

Aggr. A Voce  A04 “Spese di investimento”

La somma  impegnata, totalmente pagata, pari a € 2.446,10 è stata utilizzata per l’acquisto di tre PC ed  
un server per la segreteria.
Le economie per un importo complessivo di €.828,57 sono state inserite, senza  vincolo di destinazione 
nell’avanzo di amministrazione.

P01 –  POF

L’intera previsione di €. 2.717,57 non è stata utilizzata ed è stata inserita nell’avanzo di amministrazione 
vincolato a favore dei fondi POF.

P02/01 – L. R. 31/84  SCUOLA INFANZIA GAVOI

Nessuna  spesa  è  stata  impegnata.  L’intera  economia,  pari  a  €.  2.361,21,  confluirà  nell’avanzo  di 
amministrazione vincolato.

P02/02 – L. R. 31/84  SCUOLA PRIMARIA GAVOI

La previsione, interamente finanziata dal Comune di Gavoi, non è stata utilizzata per cui l’economia di 
€. 3.600,00 confluirà nell’avanzo di amministrazione vincolato.

P02/03 – L. R. 31/84  SCUOLA SECONDARIA GAVOI

La spesa impegnata  e pagata di  €.1.677,91  riguarda l’acquisto di toner per il fotocopiatore dei ragazzi 
nonché  manutenzione e riparazione del medesimo.
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L’economia di €.  3.715,17 è  stata  inserita nell’avanzo di amministrazione quale somma vincolata  a 
favore della scuola secondaria.

P03 – ATTIVITA’DI  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Non è  stata  effettuata  nessuna spesa  per  cui l’economia di €.  10.108,70  confluisce nell’avanzo  di 
amministrazione.

P04 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO l.626/94

Per garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro è stato necessario  retribuire un  responsabile PP 
tecnico  esterno . La somma impegnata e pagata è  di €. 1.638,22.
L’economia  di  €.  8.079,09   confluita  nell’avanzo  di  amministrazione,  sarà  utilizzata  nel  prossimo 
esercizio finanziario a favore delle  medesime finalità.

P05 – INTERVENTI  MIGLIORAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE  SCUOLE OBBLIGO- 
COMUNI  OLLOLAI- OLZAI”

La somma impegnata e pagata  di €.  5.318,75 riguarda le spese del personale interno coinvolto nel 
potenziamento e miglioramento dell’attività didattica nelle pluriclassi di Olzai.
L’economia di €.  1.157,17 confluirà nell’avanzo di amministrazione vincolato  per  il completamento, 
unitamente alla nuova assegnazione, del progetto a favore degli alunni di Olzai.

P06 - ASSICURAZIONE ALUNNI
 
L’intera previsione di €. 152,50 non è stata utilizzata ed è stata inserita nell’avanzo di amministrazione 
vincolato. 

Aggr.R     Voce R98          FONDO DI RISERVA 

Il fondo di riserva, previsto nel  P.A, pari a  €. 169.00 non è stato utilizzato nell’esercizio finanziario 
2014. 

Aggr.Z     Voce Z01        DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 

La disponibilità finanziaria da programmare di €  74.153,33, è costituita dai residui attivi del Ministero 
della Pubblica Istruzione fino alla loro riscossione, come da nota  Prot. n. 0009537 del 14/12/2009, da 
economie per supplenze e da altre realizzate sulla A01, ha subito una variazione in più  €.  712,19 
relativamente all’assegnazione quale integrazione per spese di funzionamento amministrativo e didattico.

  Il Direttore S.G.A                                                                               Il Dirigente Scolastico
  Rag. Franca Sedda                                                                                 Prof. Pietro Masuri 
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