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CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020 

 

Fonti:  Decreto Interministeriale n. 129 Articolo 55, comma 1 del 28 agosto 2018; 

 Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 12/12/2019 del. 01-03; 

 Decreti di Modifica al Programma Annuale 2020. 

 

D.S.G.A.: 

POIUYTREWQ 

 Relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica.  
 
Modulistica: 

 Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020 

 Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività 

 Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020 

 Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020 

 Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020 

 Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020 

 Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020 
 
Adempimenti: 

 Certificazione Unica 2020   redditi 2019 

 Dichiarazione 770 / 2020    redditi 2019 

 Dichiarazione IRAP / 2020 redditi 2019 

 Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2020 

 AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2020 

 ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2020 
“Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012” 

 

Dirigente Scolastico:  Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 10/05/2021 

 

Revisori dei conti:  Analisi Conto Consuntivo 2020 (Athena) Verbale n° 2021/003 del 11/05/2021  

 

Consiglio di Istituto:  Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 12/06/2021 n° 13 

 

Pubblicità:  Portale unico dei dati della scuola 

 Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo 

 MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi 

 Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) 

 Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena) 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020, 

PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 
Al Dirigente Scolastico 
Ai Revisori dei conti 
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

 
 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto 
disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche (Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018). 
 

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene 
presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame dei Revisori dei conti al fine di 
ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto. 
 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato 
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2019 con delibera n° 01-03. 

 
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle 

variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2019. 
 
 Le entrate accertate ammontano a € 419.757,31 di cui € 298.523,09 riscosse e € 121.234,22 non 
riscosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell’esercizio finanziario 2020.  
 
 Le uscite impegnate ammontano a € 465.175,04 di cui € 380.853,42 pagate e € 84.321,62 non 
pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell’esercizio finanziario 2020. 
 
Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati: 

 I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 104.728,06 e 
sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità: 

A03 Attività – Didattica   per € 94.872,06 
P03 Progetto Certificazioni  Cambridge per €   9.856,00 

 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l’analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 12/12/2019 con provvedimento n. 01-03 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 
 
 

RISULTANZE DATI CONTABILI (Mod. J) 
  

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 393.975,77 

 Competenza 298.523,09  

SOMME RISCOSSE    

 Residui 46.190,45  

 Totale(1) 344.713,54  

 Competenza 380.853,42  

SOMME PAGATE    

 Residui 32.339,04  

 Totale(2) 413.192,46  

Differenza (1-2)                         68.478,92 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 325.496,85 
    

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 450.347,75 così determinato: 
  

  GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 121.234,22  
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ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 89.341,30  

|  Totale(1)          210.575,52  

 Esercizio Corrente 84.321,62  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 1.403,00  

 |  Totale(2)          85.724,62  

Differenza (1-2) 124.850,90 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 325.496.85 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 450.347,75 
  
  

Il Disavanzo di Esercizio 2020 di Euro -45.417,73 è così determinato: 
  

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020 419.757,31 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 465.175,04  

AVANZO ESERCIZIO 2020 -45.417,73  
  

 
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021 
La struttura delle classi per l''anno scolastico 2020/21 è la seguente: 
 
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6 
N. classi articolate: 3. 
 

Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti 

 Numero 
classi 
corsi 

diurni (a) 

Nume
ro 

classi 
corsi 
serali  
(b) 

Totale 

classi 

(c=a+b

) 

Alunni 

iscritti 

al 1° 

settemb

re corsi 

diurni 

(d) 

Alunni 
iscritti 
al 1° 

settemb
re corsi 
serali 

(e) 

Alunni 

frequent

anti 

classi 

corsi 

diurni  

(f)  

Alunni 
frequen

tanti 
classi 
corsi 
serali  

(g) 

Totale 

alunni 

frequenta

nti 

(h=f+g) 

Di cui 
div. 
abili 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti corsi 

diurni 

(i=d-f) 

Differenz

a tra 

alunni 

iscritti al 

1° 

settembre 

e alunni 

frequenta

nti corsi 

serali 

(l=e-g) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

diurni  

(f/a) 

Media 

alunni 

per 

classe 

corsi 

serali  

(g/b) 

Prime 13  13 295  287  287 5 8 0 22 0 

Seconde 13  13 301  300  300 3 1 0 23 0 

Terze 14  14 318  315  315 0 3 0 22,5 0 

Quarte 14  14 302  298  298 0 4 0 21 0 

Quinte 13  13 265  265  265 1 0 0 20 0 

 

Totale 67 0 67 1481 0 1465 0 1465 9 16 0 22 0 

 

 
 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021 
   La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  
(A) 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 
 

(B) 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO  

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 109 

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 

3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 

4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 

6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 
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9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 

10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

11. Insegnanti di religione incaricati annuali 0 

12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia 
stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 122 
 

(C) 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10 

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 

7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 

14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 
Giugno 

0 

17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 

TOTALE PERSONALE ATA 27 
 

 
Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali 
ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.  
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Conto Finanziario (Mod. H): 

Il Conto Consuntivo 2020 dall’esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi 
accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante 
l'esercizio presenta le seguenti risultanze: 

(schema verbale Athena) 

ENTRATE 

Aggregato 
 

Programmazione Definitiva 
(a) 

Somme Accertate (b)  Disponibilità (b/a) 

01) Avanzo di Amministrazione € 633.003,59   

02) Finanziamenti dall’Unione Europea € 91.139,22 € 91.139,22 100,00 

03) Finanziamenti dello Stato € 200.607,26 € 200.607,26 100,00 

04) Finanziamenti dalla Regione € 4.600,00 € 4.600,00 100,00 

05) Finanziamenti da Enti Locali o da 
altre Istituzioni 

€ 2.339,00 € 2.339,00 100,00 

06) Contributi da privati € 120.603,06 € 120.603,06 100,00 

07) Proventi da Gestione Economica € 0,00 € 0,00 0,00 

08) Rimborsi e restituzione di somme € 468,00 € 468,00 100,00 

09) Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00 0,00 

10) Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00 0,00 

11) Sponsor e utilizzazo locali € 0,00 € 0,00 0,00 

12) Altre Entrate € 0,77 € 0,77 100,00 

13) Mutui € 0,00 € 0,00 0,00 

Totale entrate € 1.052.760,90 € 419.757,31  

Disavanzo di competenza  € 45.417,73  

Totale a pareggio  € 465.175,04  

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 
(a) 

Somme Impegnate 
(b)  

Utilizzo (b/a) 

A) Attività  € 734.156,57 € 362.795,10 93,45 

P) Progetti € 318.104,33 € 102.379,94 83,76 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00 

R) Fondo di Riserva € 500,00 € 0,00  

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00  

Totale Spese € 1.052.760,90 € 465.175,04  

Avanzo di competenza  € 0,00  

Totale a Pareggio  € 465.175,04  
 

Pertanto, l'esercizio finanziario (E.F.) 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 45.417,73.  
 

Le risorse assegnate alla scuola nell'EF corrente sono minori delle spese che l'istituzione scolastica ha 
determinato di impegnare nel corso del medesimo EF. Questa "eccedenza" di spese è possibile solo utilizzando 
risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione che viene solo PREVISTO, ma trattandosi di 
finanziamenti assegnati alla scuola in anni precedenti e non impegnati, non si deve ACCERTARE, nè 
INCASSARE. Il disavanzo di compentenza si tradurrà in una riduzione dell'Avanzo di amministrazione nel 
successivo Esercizio. 
L'Avanzo di competenza può essere NORMALE, se in un anno si presentano molte nuove Entrate (ad 
esempio, Autorizzazione di PON) mentre le relative spese saranno impegnate nell'esercizio successivo, oppure se 
le risorse vengono assegnate alla fine dell'anno e non c'è stato il tempo per impegnarle. 
Il Disavanzo di competenza, al contrario, è da considerarsi POSITIVO, in quanto le IISS sono destinatarie di 
assegnazioni con la finalità di svolgere attività e di realizzare il miglioramento dell'offerta formativa. 
 

Il "risparmio", l'accumulazione di economie non sono un indicatore di buona amministrazione, anzi 
denotano una certa incapacità nella programmazione e gestione delle risorse finanziarie. 



6 

  
Situazione Residui (Mod. L): 

La situazione dei residui è la seguente:                                                       
(schema verbale Athena) 

Residui Attivi 

Iniziali al 
1/1/2020 

Riscossi 
nel 2020 

Da riscuotere Residui esercizio 
2020 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
attivi 

€ 273.123,66 € 46.190,45 € 226.933,21 € 121.234,22 - € 137.591,91 € 210.575,52 

 

Residui Passivi 

Iniziali al 
1/1/2020 

Pagati 
nel 2020 

Da pagare Residui esercizio  
2020 

Variazione in 
diminuzione 

Totale Residui 
passivi 

€ 34.095,84 € 32.339,04 € 1.756,80 € 84.231,62 -€ 353,80 € 85.724,62 

 
Si specifica: 

Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi 

Anno 2016 1.818,93  0,00 

Anno 2017  8.179,92 0,00 

Anno 2018 0,00 1.403,00 

Anno 2019 79.342,45 0,00 

Anno 2020 121.234,22 84.321,62 

Totale situazione residui al 31/12/2020 210.575,52 85.724,62 

 
Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. 

 
Conto Patrimoniale (Mod. K): 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza € 714.019,42: 

 (schema verbale Athena) 

 Situazione al 1/1/2020 Variazioni Situazione al 31/12/2020 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni  65.905,10 112.003,64 177.908,74 

Totale Disponibilità 667.473,44 -131.362,76 536.110,68 

Totale dell'attivo 733.378,54 -216.215,14 593.085,54 

Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio 809.300,68 -19.359,12 714.019,42 

PASSIVO 

Totale debiti 34.095,84 51.628,78 85.724,62 

Consistenza Patrimoniale 699.282,70 -70.987,90 628.294,80 

Totale a pareggio 733.378,54 -19.359,12 714.019,42 

 
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 

31/12/2020. 
 
Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 

2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili e libri esistenti in inventario al 
31/12/2020 per un totale da svalutare di € 18.785,33 in modo di mantenere aggiornati i valori 
rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – 
modello K..  

   
La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone, a partire 

dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato 
“Prospetto A”. Pertanto non si procede all’invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria 
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 Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati 
tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019” a cura dei Revisori dei 
Conti. 
 
Situazione Amministrativa (Mod. J): 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta: 

A) un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 325.496,85 che concorda con le risultanze del Giornale di 
Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere e della Banca d’Italia; 

B) un avanzo complessivo di amministrazione di € 450.347,75 tale avanzo verrà interamente 
riutilizzato nell’esercizio 2020. 

C) un disavanzo dell’esercizio 2020 di € 45.417,73 

 
Dall’estratto del conto corrente postale n° 1017052513 intestato a questa Scuola, risulta un saldo 

finale al 31/12/2020 di € 38,31.  
 

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è: 
bancari € 325.496,85+ postali € 38,31 = Totale € 325.535,16. 

 
Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall’art.  7, commi 33 e 34, del decreto 

legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca 
d’Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide 
sulla contabilità speciale n° 0318663 aperta presso la tesoreria statale (Banca d’Italia). 

 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

(schema verbale Athena) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 393.975,77 

 Competenza 
esercizio 2020 
(tranne partite 

di giro) 

Residui anni 
precedenti 

Partite di giro Totale  

Riscossi 298.523,09 46.190,45  344.713,54  

Pagati 380.853,42 32.339,04  413.192,46  

Fondo di cassa al 31/12/2020 € 325.496,85 

Residui Attivi 121.234,22 89.341,30  210.575,52 

Residui Passivi 84.321,62 1.403,00  85.724,62 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 € 450.347,75 

 
Spese per Attività e Progetti: 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare 
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.  

 

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere 
riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività 
ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica 
trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza 
finanziaria. 

(schema verbale Athena) 

 Impegni 

Programma- 

zione definitiva 

Totale 

Impegni 

Impegni/ 

Spese % Spese di 

personale 

Acquisto di 
beni di 

consumo  

Acquisto di 

servizi e 

utilizzo di 
beni di terzi 

Acquisto di 
beni d’investi- 

mento 

Altre 

spese 

Imposte e 

tasse 

Oneri 
straordi

nari  e 

da 
contenz

ioso 

Oneri 
finanzi

ari 

Rimborsi  
e poste 

correttive 

A01 € 0,00  19.193,94 28.130,12 14.589,00 6,86 12.590,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 94.669,89 74.510,05 78,71% 

A02 € 0,00 17.471,88 34.696,18 8.800,93 273,74 12.703,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 74.366,67 73.945,89 99,44% 

A03 € 0,00 41.285,84 20.915,67 106.576,50 845,00 33.367,49 € 0,00 € 0,00 345,72 321.337,04 203.336,22 63,28% 

A04 3.390,33 444,40 363,64 € 0,00 € 0,00 36,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 179.326,25 4.234,73 2,36% 
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A05 € 0,00 € 0,00 227,27 € 0,00 € 0,00 22,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 30.250,00 250,00 0,83% 

A06 4.200,00 1.939,27 279,00 € 0,00 € 0,00 99,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 34.206,72 6.518,21 19,06% 

P01 8.450,400 € 0,00 6.374,48 8.130,00 € 0,00 1.801,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 122.164,61 24.756,13 20,26% 

P02 52.571,87 577,52 142,00 € 0,00 € 0,00 120,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 136.818,19 53.411,57 39,04% 

P03 5.100,00 € 0,00 3.438,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 1.318,00 29.962,05 9.856,00 32,89% 

P04 8.019,25 468,00 5.562,84 € 0,00 € 0,00 292,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 29.159,48 14.356,24 49,23% 

P05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 14,03  € 0,00 0,00% 

TOTALE 81.731,85 81.380,85 100.129,20 138.096,43 1.125,60 61.033,36 € 0,00 € 0,00 1.677,75 1.052.260,90 465.175,04 0,00% 

TOTALE / 

TOTALE 

IMPEGNI %  

0,18% 0,17% 0,22% 0,30% 0,24% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00%    

 
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 87,85%. In merito alle dotazioni annuali dei 
progetti, il tasso d’impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 99,79%. 
 
 
Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2020, si dichiara: 

 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 le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l’ufficio del 
DSGA della Scuola, conservate a norma e in archivio digitale ARGO GECODOC e fanno parte 
integrante della documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 che l’anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 68 del 
21/12/2020; 

 

 che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
 

 che è stato presentato il modello 770 e IRAP anno 2020 / redditi 2019. 
 

 che l’indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella: 
 

 

Indicatore Periodo Pubblicare entro pubblicato indice 

Base trimestrale gennaio – febbraio – marzo 30/04/2020 30/04/2020 16,60 

Base trimestrale luglio – agosto – settembre 31/10/2020 29/09/2020 28,57 

Base trimestrale ottobre – novembre – dicembre 31/01/2020 04/01/2021 -16,71 

Base annuale Anno 2020 31/01/2021 04/01/2021 -5,04 
Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza 
Indice uguale  a 0 = pagamenti medi entro la scadenza 
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza 

 
 
 
 
 
Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: 

 Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 

 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati; 

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 
 
Verifica: 
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 Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, 
si sottopone ai Revisori dei conti l’esamine del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma 
Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. 
 

 
 
S. Maria C.V., lì 05/02/ 2021 

 
 
 
 
 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Dott.ssa Monica BARBIERO 

                            FIRMATO DIGITALMENTE 

 


