STITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
BOLZANO VICENTINO
CONTO CONSUNTIVO 2015
RISULTATI FINALI
L’esercizio finanziario 2015 dell’Istituto Comprensivo “G. Zanella” di Bolzano Vicentino si
chiude secondo quanto risulta dai sottoriportati dati riassuntivi ricavati dal Conto
Finanziario e dal Conto Patrimoniale nonché dagli altri prospetti del Rendiconto, compilati
secondo le indicazioni ministeriali.

GESTIONE FINANZIARIA
a) Gestione di competenza
Entrate accertate
Spese impegnate
Disavanzo di competenza

50.347,90
66.833,95
16.486,05

b) Avanzo complessivo di fine esercizio
Fondo Cassa inizio esercizio
Somme riscosse
Pagamenti eseguiti
Residui attivi dell’esercizio
Residui passivi dell’esercizio
Avanzo complessivo fine esercizio

270.199,67
50.347,90
64.189,53
0,00
2.644,42
253.713,62

L’avanzo complessivo così determinato, concorda con la situazione finanziaria definitiva al
31.12.2015.

GESTIONE PATRIMONIALE
SITUAZIONE ALL’INIZIO DI ESERCIZIO
Mobili (dotazione per uffici – ex Categoria I)
Biblioteca (ex Categoria II)
Materiale didattico e scientifico (ex Categoria III)
Altri beni

Euro
Euro

109,20
0,00
38.012,24

CREDITI
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro

0,00
38.121,44

DEBITI
FONDO DI CASSA
CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA

Euro
Euro
Euro

111,30
270.199,67
308.209,78
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SITUAZIONE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO
Mobili e dotazione per uffici
Biblioteca
Materiale didattico e scientifico
CREDITI
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

109,20
0
47.619,74
0,00
47.728,94

DEBITI
Euro
2.644,42
FONDO CASSA
Euro
256.246,71
CONSISTENZA PARIMONIALE NETTA
Euro
301.331,23
Alla data attuale non sono state effettuate le operazioni di rinnovo inventariale.
Si esaminano ora le entrate accertate in rapporto alla previsione

ENTRATE
AGGREGATO 02 VOCE 01
“DOTAZIONE ORDINARIA”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Euro
Euro
Euro
Euro

6.680,00
9.869,26
16.549,26
16.549,26

Le entrate di questo aggregato sono rappresentate dal finanziamento Ministeriale per le
spese del personale , per il funzionamento amministrativo e didattico.
AGGREGATO 2 VOCE 04
“FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI”
Programmazione iniziale
Euro
Variazioni
Euro
Programmazione definitiva
Euro
Accertamento finale
Euro
Sono le assegnazioni riguardanti le spese del personale,l’igiene e
progetti educativi.

0,00
0,00
0,00
0,00
sicurezza sul lavoro, i

AGGREGATO 03 VOCE 04
“FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VINCOLATI”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Euro
Euro
Euro
Euro

0,00
0,00
0,00
0,00

AGGREGATO 4 VOCE 05
“FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – COMUNE VINCOLATI”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Euro
Euro
Euro
Euro

7.000,00
10.500,00
17.500,00
12.000,00
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Rappresentano i contributi relativi al pagamento delle funzioni miste dei Collaboratori
scolastici al finanziamento di alcuni progetti del P.O.F. e all’acquisto del materiale di
consumo per gli alunni e per il funzionamento degli uffici.
AGGREGATO 5 VOCE 02
“CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Euro
Euro
Euro
Euro

35.156,00
156,00
35.156,00
21.301,60

Euro
Euro

16.175,60
5.126,00

Euro
Euro
Euro
Euro

149,00
0.00
149,00
5,14

Specificatamente sono:



Gite e viaggi di istruzione
Assicurazione

AGGREGATO 7 VOCE 01
“ALTRE ENTRATE – INTERESSI”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Sono gli interessi maturati nel nostro conto corrente bancario.
AGGREGATO 7 VOCE 04
“ALTRE ENTRATE – DIVERSE”
Programmazione iniziale
Variazioni
Programmazione definitiva
Accertamento finale

Euro
Euro
Euro
Euro

0,00
491,90
491,90
491,91

RIEPILOGO DELLE ENTRATE ACCERTATE
AGGREGATO 2 Finanziamenti dello stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
AGGREGATO 4 Finanziamenti da Enti Locali
Comune vincolati
Provincia vincolati
Altre Istituzioni

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

16.549,26
16.549,26
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00

AGGREGATO 5 Contributi da privati
Vincolati

Euro
Euro

21.301,60
21.301,60

AGGREGATO 7 Altre entrate

Euro

497,04

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ACCERTATE

Euro

50.347,90
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SPESE
ATTIVITA’
AGGREGATO 01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
Programmazione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

68.969,92
18.542,69

Comprendono spese postali, materiale per la pulizia delle scuole medie, Progetto sicurezza ,
spese tenuta conto, registri, stampati, materiale per la piccola manutenzione, carta per
fotocopie, materiale informatico e tutto l’occorrente per il funzionamento degli uffici.
AGGREGATO 2
FUNZIONAMENTO DIDATTICO
Programmazione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

43.365,05
24.444,37

Comprendono tutto il materiale di consumo per gli alunni e per i laboratori, il noleggio e
costo copia dei 6 fotocopiatori, la manutenzione e l’assistenza tecnica per i vari laboratori,
carta per fotocopie, libri e riviste in lingua straniera, materiale informatico, materiale per
attività sportiva.
AGGREGATO 3
SPESE DI PERSONALE
Programmazione definitiva
Impegno finale
Supplenze brevi docenti
Supplenze brevi a.t.a.
Contributi a carico amm.zione
Formazione e addestramento

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

129.502,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AGGREGATO 4
SPESE DI INVESTIMENTO
Programmazione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

19.573,95
0,00

PROGETTI


Sono stati approntati vari progetti per cercare di garantire oltre allo sviluppo cognitivo,
anche “lo star bene a scuola”, prerequisito fondamentale per la costruzione di una
personalità capace di convivenza democratica.
Il positivo sviluppo emotivo - relazionale, infatti, favorisce l’interiorizzazione delle
competenze disciplinari e relazionali previste per la scuola del 1^ ciclo.
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SINTESI relativa
2014/2015


all’attuazione

dei

Progetti

previsti

nel

Programma

annuale

Progetto “LABORATORIO AMPLIAMENTO POF ”

I progetti sono stati finalizzati alla realizzazione di attività relative all’ ampliamento dell’
offerta formativa.
Previsione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

26.898,60
2.690,60

Monitoraggio:
 In itinere:
- Programmazione e osservazione sull’apprendimento e sul comportamento degli
alunni durante l’attività da parte degli esperti impegnati nel progetto e del docente di
Inglese
 finale:
- condivisione tra esperti e insegnante della scuola dei progressi verificatesi con tale
attività .
Valutazione Complessiva:
Dai verbali delle riunioni è risultato il seguente indice di realizzazione: ottimo.


Progetto “SCUOLA-GIOCO-SPORT”

Il progetto è stato finalizzato a sviluppare: a) affinamento delle abilità motorie individuali; b)
potenziamento delle capacità di equilibro e coordinamento motorio; c) miglioramento della
cooperazione tra pari attraverso attività gioco-sport; d) ambientamento, galleggiamento e
movimenti coordinati in acqua
Il progetto è stato finanziato con il contributo del MIUR e l’intervento gratuito delle società
sportive operanti nel territorio.
Il progetto è stato programmato per gli alunni della scuola primaria di Bolzano, Quinto
Vicentino e Lisiera.
L’intervento educativo è stato attuato da esperti con la collaborazione dei docenti interni
delle classi che hanno partecipato a tale attività.
Monitoraggio:
 In itinere:
- Programmazione e osservazione sull’apprendimento e sul comportamento degli
alunni durante l’attività da parte degli esperti impegnati nel progetto e dei docenti di
classe.
 finale:
- condivisione delle varie situazioni classi tra esperto e insegnanti al fine di rilevare
l’efficacia di tale intervento educativo di base.
Valutazione Complessiva:
Dai verbali delle riunioni in itinere e finali è risultato il seguente indice di
realizzazione: ottimo.
Previsione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

9.319,03
936,00
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Progetto “FUNZIONI MISTE ”

Il progetto è stato attuato per garantire l’erogazione dei pasti e il servizio mensa nelle scuole
primarie e secondarie di 1^ grado.
Il progetto è stato finanziato con il contributo dell’Ente locale.
Il progetto si è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto che hanno scelto di avvalersi del servizio
mensa scolastica.
L’intervento è stato attuato dai collaboratori scolastici in alcuni plessi e da personale messo
a disposizione dall’Ente Comunale in altri.
Monitoraggio:
 In itinere:
- La Commissione mensa ha verificato periodicamente il servizio offerto sia per quanto
riguarda l’organizzazione sia per quanto riguarda l’appetibilità del pasto fornito dalla
Ditta di Ristorazione
 finale:
- condivisione delle verifiche periodiche fatte e stesura della relazione finale da inviare
all’Ente Comunale che gestisce il Sevizio Mensa.
Valutazione Complessiva:
Dai verbali delle riunioni in itinere e finali è risultato il seguente indice di
realizzazione: ottimo.
Previsione definitiva
Impegno finale


Euro
Euro

7.000,00
1.500,00

Progetto “ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ”

Il progetto è stato attuato per assicurare gli alunni contro gli infortuni e per coprire la
responsabilità civile del personale scolastico.
Il progetto è stato finanziato con il contributo dei Genitori e del personale scolastico
interessato.
Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni dell’istituto.
Monitoraggio:
 finale:
- analisi a livello di Consiglio d’Istituto del servizio offerto dalla Compagnia
Assicuratrice “Ambiente Scuola”
Valutazione Complessiva:
Dai verbali della riunione è risultato il seguente indice di realizzazione: ottimo.
Previsione definitiva
Impegno finale


Euro
Euro

7.000,00
5.126,00

Progetto “GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ”

Il progetto è stato finalizzato: a) approfondimento culturale e didattico di argomenti
curricolari; b) sviluppo della motivazione ad apprendere utilizzando metodologie attive .
Il progetto è stato finanziato con il contributo dei Genitori.
Il progetto ha coinvolto con tempi, articolazioni e modi diversi tutti gli alunni dell’istituto.
L’intervento educativo è stato attuato dagli insegnanti di classe che hanno organizzato le
varie iniziative
Monitoraggio:
 In itinere:
- Programmazione e osservazione sull’apprendimento e sul comportamento degli
alunni durante l’attività da parte dei docenti di classe .
 finale:
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condivisione dei risultati ottenuti durante la preparazione, l’attuazione e la riflessione
finale di ogni uscita didattica e/o viaggio d’istruzione.
Valutazione Complessiva:
Dai verbali delle riunioni in itinere e finali è risultato il seguente indice di
realizzazione: ottimo.
-

Previsione definitiva
Impegno finale

Euro
Euro

28.156,00
13.594,29

ATTIVITA’
A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese d’investimento

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

42.987,06
18.542,69
24.444,37
0,00
0,00

PROGETTI

Euro

23.846,89

Laboratorio ampliamento P.O.F
Scuola – gioco-sport
Funzioni miste
Assicurazione alunni e personale
Gite e viaggi di istruzione

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.690,60
936,00
1.500,00
5.126,00
13.594,29

TOTALE GENERALE DELLE SPESE IMPEGNATE

Euro

66.833,95

RIEPILOGO DELLE SPESE IMPEGNATE

La differenza tra il totale generale delle Entrate accertate (Euro 50.347,90) ed il totale
generale delle spese impegnate (Euro 66.833,95) rappresenta il disavanzo di competenza
dell’Esercizio finanziario 2015 che è pari a Euro 16.486,05
Si dichiara la non esistenza di gestioni fuori bilancio per l’esercizio 2015.
Ai fini della concordanza tra movimento patrimoniale e finanziario,si acclude la relativa
documentazione di riferimento.
Bolzano Vicentino, 26 gennaio 2016
Prot. n. 308/C14a – REGISTRO UFFICIALE – in Entrata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Simonetta Bertarelli -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Renzo Pegoraro –

