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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RELAZIONE TECNICA  E ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La  presente  relazione  ha  lo  scopo  di  illustrare  analiticamente  le  risultanze  della  gestione  a  consuntivo  del  
Programma Annuale 2012 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012 222.174,78

Competenza 38.338,74
SOMME RISCOSSE

Residui 3.494,84
Totale (1) 41.833,58
Competenza 141.168,40

SOMME PAGATE
Residui 96,96
Totale (2) 141.265,36
Differenza (1 - 2)                 -99.431,78

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 122.743,00

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 162.826,01, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI
Esercizio Corrente 0,00

ATTIVI
Esercizi Precedenti 43.472,50

Totale (1) 43.472,50
Esercizio Corrente 3.389,49

PASSIVI
Esercizi Precedenti 0,00

Totale (2) 3.389,49
DIFFERENZA (1 - 2) 40.083,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 122.743,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 162.826,01

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro -106.219,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012 38.338,74
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012 144.557,89
AVANZO ESERCIZIO 2012 -106.219,15
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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

E N T R A T E

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato
Previsione iniziale 0,01

Previsione definitiva 0,01
Somme riscosse

Somme da riscuotere
Differenza 0,01

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato
Previsione iniziale 269.047,73

Previsione definitiva 269.047,73
Somme riscosse

Somme da riscuotere
Differenza 269.047,73

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria
Previsione iniziale 18.792,67

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

07/06/2012 2 Variazione n. 2
Agg.to  02/01:  la  variazione  in  +  di  €  1.454,54  è  relativa 
contributo  del  MIUR  per  accertamenti  medico  legali,  da 
destinare a  “A01”.

1.454,54

07/06/2012 3 Variazione n. 3
Agg.to  02/01:  la  variazione  in  +  di  €  657,16  è  relativa  al 
contributo del MIUR per la realizzazione del piano per l’offerta 
formativa, da destinare a  “P01”.

657,16

14/06/2012 4 Variazione n. 4
Agg.to  02/01:  la  variazione  in  +  di  €  7.537,74  è  relativa 
contributo del MIUR per rimborso spese pasti ai docenti aventi 
diritto, da destinare a  “A03”.

7.537,74

17/10/2012 8 Variazione n. 8
Agg.to 02/01: la variazione in + di  €  1.885,33  è  relativa al 
contributo  del  MIUR  per  spese  di  funzionamento  periodo 
sett./dic. 2012, da destinare a  “A01”.

1.885,33

21/12/2012 12 Variazione n. 12
Agg.to 02/01: la variazione in + di  € 2.787,00 è  relativa al 
contributo del MIUR per spese di funzionamento  per la 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi da 
destinare a  “A01”

2.787,00

Previsione definitiva 33.114,44
Somme riscosse 33.114,44

Somme da riscuotere
Differenza



Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni
Previsione iniziale

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

30/11/2012 10 Variazione n. 10
Agg.to 04/06:   la variazione in + di  €  1.227,34  è  relativa alla  
ripartizione  dei  fondi,  da  parte  dell’Istituto  Comprensivo  di 
Ottana per  il  plesso di  Olzai  a  seguito  del  dimensionamento 
scolastico da destinare  Z01 disponibilità da programmare.

1.227,34

Previsione definitiva 1.227,34
Somme riscosse 1.227,34

Somme da riscuotere
Differenza

Aggregato 07 voce 01 - Interessi
Previsione iniziale 427,05

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

12/04/2012 1 Variazione n. 1
Agg.to 07/01:   la variazione in + di  €  323,74  è  relativa agli  
interessi bancari  del 1° trimestre 2012, da destinare a  “A01”.

323,74

16/10/2012 7 Variazione n. 7
Agg.to 07/01:   la variazione in + di  €  65,14  è  relativa agli 
interessi bancari  del 2° e 3° trimestre 2012 rispettivamente di  € 
56,94 e € 8,20 da destinare a  “A01”.

65,14

07/12/2012 11 Variazione n. 11
Agg.to 07/01:   la variazione in + di  €  131,03  è  relativa al  
rimborso del  saldo attivo per l’  estinzione del  c/c  postale   n. 
13946090 dell’ I.C. di Gavoi, da destinare a  “A01”.

131,03

Previsione definitiva 946,96
Somme riscosse 946,96

Somme da riscuotere
Differenza

Aggregato 07 voce 04 - Diverse
Previsione iniziale

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

19/10/2012 9 Variazione n. 9   
Agg.to  07/04   “Diverse”:  la  variazione  in  +  di   €  3.050,00  è 
relativa al contributo da parte degli alunni  e di altro personale 
della scuola per l’assicurazione contro gli infortuni”, da destinare 
a P07. 

3.050,00

Previsione definitiva 3.050,00
Somme riscosse 3.050,00

Somme da riscuotere
Differenza



Riassumendo:

Programmazione
definitiva

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste
da riscuotere

Differenze
in + o in -

307.386,48 38.338,74 38.338,74 269.047,74

S P E S E

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale 12.188,32

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

12/04/2012 1 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 07/01 323,74
07/06/2012 2 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 02/01 1.454,54
16/10/2012 7 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 07/01 65,14
17/10/2012 8 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 02/01 1.885,33
07/12/2012 11 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 07/01 131,03
21/12/2012 12 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 02/01 2.787,00

Previsione definitiva 18.835,10
Somme pagate 7.468,80

Somme da pagare
Economie 11.366,30

Aggr. A Voce A01: Le spese impegnate  sono relative alle  spese telefoniche,  oneri bancari,  spese postali,  al  

rinnovo alle riviste “Notizie della scuola + esperienze amm.ve”; “Amministrare e dirigere la scuola”, all’acquisto di 1 

pc , all'acquisto dei software: gestione inventario, carriera, SIDI alunni e  Norton antivirus, del toner per le stampanti  

degli uffici, dell’ acquisto dei registri, del materiale sanitario e di pulizia per tutti i plessi, l’ intervento tecnico sul 

fotocopiatore e l’intervento sul server e sui clients.

Inoltre si si è provveduto al pagamento delle visite fiscale all’INPS, della convenzione per il ritiro dei rifiuti speciali,  

alle spese per l'assistenza e la manutenzione dei programmi  Argo e  il rinnovo del dominio: ICGAVOI.GOV.IT, il  

rimborso delle spese di viaggio per l’attività di revisorato per le scuole dello stesso ambito  per l’anno 2012 e per  le  

spese per il rinnovo della convenzione di cassa col nuovo tesoriere: il Banco di Sardegna di Ollolai.



Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione iniziale 15.750,00

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

14/06/2012 4 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 02/01 7.537,74
22/09/2012 6 Variazione n. 6: E’ relativa allo storno della somma di  € 

93.550,44 da Z01 (dispon. da  programmare) a A03 (spese di 
personale):
Considerato che  in Z01 sono state  accantonate le economie 
relative ai compensi del  M.O.F. degli anni precedenti e che fino 
a quando si disporrà di economie  residue non si attiverà la 
procedura del Cedolino Unico, si è provveduto ad erogare i 
compensi del MOF relativi all’ a.s. 2011/12 (il fondo istituto, le 
funzioni strumentali , gli incarichi specifici  e le ore eccedenti per 
la sostituzione dei colleghi assenti) utilizzando le economie 
accantonate in Z01

93.550,44

Previsione definitiva 116.838,18
Somme pagate 107.081,98

Somme da pagare 3.389,49
Economie 6.366,71

Aggr. A Voce A03: Le spese sono relative agli stipendi, ferie, 13^ mensilità gennaio/nov.  2012 de personale 

supplente,  al versamento di tutte le ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente e degli oneri riflessi a  

carico dello Stato.

Si è provveduto inoltre al pagamento delle ore eccedenti al personale docente della scuola in sostituzione del 

personale assente, le funzioni strumentali,  il  fondo di istituto al personale della scuola, gli  incarichi  specifici al  

personale ATA.
Sono state  rimborsate  ai Comuni le spese dei pasti  ai docenti aventi diritto per il periodo 01/01/2011-31/11/2011

Aggregato P voce 01 - POF
Previsione iniziale 462,75

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

07/06/2012 3 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 02/01 657,16
Previsione definitiva 1.119,91

Somme pagate
Somme da pagare

Economie 1.119,91

Aggregato P voce 02 - L.R. 31/84 scuole dell'obbligo
Previsione iniziale 18.950,83

Previsione definitiva 18.950,83
Somme pagate 12.985,61

Somme da pagare
Economie 5.965,22

P01-01-02-03-“ ex L R. 31/84 scuola Infanzia Primaria Secondaria Gavoi”:
Le spese impegnate per tutti i plessi sono relative alla riparazione e collaudo del fotocopiatore delle scuole  di tutti i  
plessi, la riparazione della stampante della scuola primaria di Gavoi e l’intervento per la riparazione del notebook 
della scuola secondaria di Ollolai.

P02-04-05 “ex L.R. 31/84 Scuola Primaria e Secondaria Ollolai”: Si è provveduto al rimborso al 

Comune di Ollolai delle somme relative ai residui.



Aggregato P voce 03 - Attività di formazione e agg.to
Previsione iniziale 5.108,70

Previsione definitiva 5.108,70
Somme pagate

Somme da pagare
Economie 5.108,70

Aggregato P voce 04 - Fondi per patentino ciclomotore-
Previsione iniziale 1.565,91

Previsione definitiva 1.565,91
Somme pagate 1.100,00

Somme da pagare

Economie 465,91

Aggregato P voce 05 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro L.626/94
Previsione iniziale 4.906,11

Previsione definitiva 4.906,11
Somme pagate 2.642,25

Somme da pagare
Economie 2.263,86

P05 “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”-  Si è provveduto al   rimborso delle somme residue 

all’USR di Cagliari.

Aggregato P voce 06 - Interventi miglioramento attività didattica scuole obbligo-Unione dei Comuni
Previsione iniziale 6.995,02

Previsione definitiva 6.995,02
Somme pagate 6.992,26

Somme da pagare
Economie 2,76

P06 “Interventi miglioramento attività didattica scuole obbligo-Unione dei Comuni”

Le  spese  impegnate  sono  relative  al  pagamento  del  compenso  al  personale  docente  interno  per  le  ore  di  

insegnamento, di italiano e matematica, effettuate nelle pluriclassi della scuola primaria e secondaria di  Ollolai  e 

al pagamento delle spese per la gestione del progetto.

Aggregato P voce 07 - Assicurazione alunni
Previsione iniziale

Variazioni apportate in corso d'anno



Data Nr.
Variazione

Descrizione Importo

19/10/2012 9 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 07/04 3.050,00
Previsione definitiva 3.050,00

Somme pagate 2.897,50
Somme da pagare

Economie 152,50
P07- Saldo assicurazione degli  alunni dei  plessi  di  Gavoi e Ollolai  e di  altro personale della scuola per l’a.s.  
2012/13 - Ripetizione dei servizi analoghi- “Assicuratrice Ambiente Scuola”.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva
Previsione iniziale 900,00

Storni
Previsione definitiva 900,00

Economie 900,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale 221.439,82

Variazioni apportate in corso d'anno
Data Nr.

Variazione
Descrizione Importo

22/09/2012 6 E’ relativa allo storno della somma di  € 93.550,44 da Z01 
(dispon. da  programmare) a A03 (spese di personale):

-93.550,44

30/11/2012 10 Vedi corrispondente variazione in entrata Agg.to 04/06 1.227,34
Previsione definitiva 129.116,72

Economie 129.116,72

Riassumendo:

Programmazione
definitiva

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste
da pagare

Differenze
in + o in -

307.386,48 144.557,89 141.168,40 3.389,49 162.828,59
Avanzo competenza -106.219,15
Totale a pareggio 38.338,74



Conclusioni 
L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2012, evidenzia che i progetti e le attività più  
consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, sono stati interamente condotti a termine, 
con  un  buon  gradimento  da  parte  dell'utenza.  Rispetto  all'anno  finanziario  2011,  si  evidenzia  un'accresciuta 
capacità di spesa della scuola, nonché l'ampliarsi degli spazi di interazione con gli altri Enti del territorio: Regione,  
Provincia  e, soprattutto, i Comuni. Nell'esercizio 2012 si è completato l'adeguamento alle norme e agli standard 
sulle pubbliche amministrazioni (Codice dell'amministrazione digitale: PEC; Sito web .gov.it; trasmissione certificati 
online; scuola mia, cedolino unico, ecc.), processo ancora in atto che si completerà nell'esercizio finanziario 2013 
con  Amministrazione  trasparente,  i  Registri  online  e  le  pagelle  telematiche,  l'adeguamento  alle  norme 
anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni. 

Funzionamento amministrativo e didattico
Lo stanziamento di bilancio, relativo all’anno 2012, per questa voce, è risultato ancora una volta molto modesto.  
Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha 
avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, anche avvalendosi dei contributi comunali.
E’  chiaro  che  gli  stanziamenti  previsti  sono  stati  strettamente  correlati  alle  spese  effettivamente  sostenute,  
attraverso  una  gestione  che  non  ha  potuto  far  a  meno  di  tenere  conto  non  solo  delle  risorse  finanziarie  a 
disposizione, ma anche:
· delle caratteristiche logistiche della Scuola;
· delle strutture di cui la Scuola dispone;
·  del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle  
spese obbligatorie.
Impiego delle risorse umane e finanziarie
A partire dal mese di settembre 2011, l'Istituto fronteggia le difficoltà organizzativo-didattiche collegate ad una 
vistosa contrazione di personale ATA (-1 unità nel settore amministrativo). Ciò crea notevoli problemi nella gestione 
ordinaria della scuola che conta circa 90 unità di personale, delle quali gestire il rapporto di lavoro, con tutte le 
operazioni  ad  esso  correlato.  Gli  organici  assegnati  non  hanno  tenuto  minimamente  conto  della  complessità 
organizzativa dell'Istituto,  posto in sedi  montane disagiate  tra  gli  800 e i  1000 metri  di  altitudine,  collocato in 
seconda fascia (B), con sedi in tre paesi (ma un bacino d'utenza di quattro), con 3 ordini di scuola, con ben 8 punti 
di erogazione del servizio scolastico, dei quali due di nuova acquisizione, ad Olzai, in seguito al dimensionamento 
della rete scolastica. Tutto ciò ha determinato la necessità di un adeguamento delle modalità organizzative, per  
poter permettere all'Istituto di conservare standard qualitativi elevati. Si è proceduto alla gestione della normale 
amministrazione che rappresenta, anche da sola, un impegno rimarchevole. Si è perciò dovuto rinunciare, seppure 
a malincuore,  alla gestione diretta dei  fondi comunali  di  cui  alla ex L.R. n°31\1984, così  come all'adesione a  
progetti con altri enti, quali ad esempio la Regione Autonoma, poiché, soprattutto nel settore amministrativo 2 sole  
unità non sono sufficienti se non a far fronte all'ordinaria amministrazione.  
Tenendo inoltre presenti le condizioni di riduzione progressiva degli stanziamenti, che potrebbero sembrare anche 
limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola  
istituzionalmente  è  tenuta  ad  offrire,  nella  gestione  finanziaria,  si  è  cercato  di  impiegare  le  risorse  umane  e 
finanziarie soprattutto per:
a) Confermare e possibilmente migliorare l’immagine dell’Istituto e la qualità di quanto effettivamente “percepito” 
all’esterno rispetto all’“agito”, dando a quest’ultimo ogni opportuna visibilità anche tramite un sito web istituzionale 
efficiente.
b) Promuovere la formazione in servizio, e l’auto-aggiornamento, sia dei docenti che del personale A.T.A.;
c) Motivare all’apprendimento e favorire il  saper essere e il  saper fare, anche attraverso la proposta di attività 
talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai  
fini della formazione integrale della persona, in raccordo con Enti ed associazioni;
 Intensificare interventi destinati ad alunni stranieri, con difficoltà di apprendimento;
 Assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva;
Al riguardo, si effettuano le seguenti osservazioni:
La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell’anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non 
ha potuto  prescindere dai  mezzi  finanziari  e  dalle risorse umane di  cui  la  Scuola ha avuto modo di  disporre 
direttamente.
Entro tali  disponibilità gli  Organi collegiali  dell’Istituto e il  dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e  
collaborazione del  DSGA, hanno potuto  effettuare  le  scelte  necessarie  per  aderire  alle  esigenze  educative  e 
didattiche degli alunni e delle famiglie.
La  diminuzione  quasi  costante  delle  entrate  e  le  esigenze  crescenti  dell’utenza  hanno  reso  necessaria  la 
contrazione di alcune spese fondamentali tra le quali, ad esempio, i materiali per le pulizie di scuole che restano  
aperte tra le 36 e le 42 ore settimanali.
Per quanto riguarda gli interventi prioritari, essi sono stati mirati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla 
riduzione delle problematiche collegate alla lotta contro la dispersione scolastica e alla prevenzione dell'insuccesso 
formativo. Si deve rilevare che i progetti che dovevano essere finanziati attraverso il FIS non sono stati portati a 
termine a causa del rinnovo della RSU, che ha provocato un dilatarsi dei tempi e la della difficoltà di condurre e,  
soprattutto concludere, la Contrattazione di Istituto in tempi accettabili. 
Gli  esiti  delle  rilevazioni  annuali  dell'INValSI,  relative  al  nostro  Istituto,  hanno  evidenziato,  rispetto  all'anno 



precedente,  buoni  progressi  per  la  matematica  e  per  l'italiano,  con  qualche  classe  che  si  è  collocata  anche 
nell'eccellenza a livello nazionale.
La bontà dell'organizzazione didattica ha prodotto la riconferma generalizzata, da parte delle famiglie, di tempi 
scuola lunghi: normale all'infanzia (40 ore), pieno alla primaria (40 ore), prolungato alla secondaria di I° (36 ore). 
Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento,  si  sono privilegiati,  in  modo particolare per il  personale 
amministrativo,  gli  adeguamenti  alle  nuove  norme  in  materia  di  trasmissione  telematica  dei  dati.  Si  ritiene 
importante precisare che grazie ad una produttiva collaborazione tra le risorse umane interne, in particolare tra la  
componente amministrativa e quella docente, quanto meno fino al 31 agosto 2012, è stato possibile realizzare gli  
obiettivi e i percorsi culturali più significativi per gli alunni e le famiglie.
Si segnala infine che l'Istituto ha curato tutti gli adempimenti relativi alla gestione della Privacy e degli accessi alle  
postazioni tecnologiche ove vengono custoditi e\o gestiti dati riservati. 
In  definitiva  si  può  dire  che  gli  obiettivi  previsti  nel  Piano  dell'Offerta  Formativa  sono  stati  realizzati  con  il  
programma annuale e hanno interpretato, nei limiti delle ancora più ridotte disponibilità finanziarie ed umane della  
scuola, le esigenze del territorio. Si rimarca, in conclusione, il pregevole lavoro svolto, pur tra mille incombenze e 
difficoltà, anche di ordine tecnologico non sempre ascrivibili alla scuola, dal personale amministrativo, in particolare  
dalla DSGA per le sue doti di coordinatrice dello staff.
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