
 

 

Predisposizione del Conto Consuntivo E.F. 2014 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Visti gli artt. 18, 58 e 60 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 

Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

presenta 

al Dirigente Scolastico di quest’Istituzione Scolastica, la seguente relazione 

economica – finanziaria relativa alla chiusura del Programma Annuale 2014 (Conto 

Consuntivo E.F. 2014) 

 

 Il Conto Consuntivo E.F. 2014 viene elaborato conformemente a quanto 

disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 

44 dell’1/02/2001, completo di tutti i documenti previsti nel  suddetto Decreto  e 

viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all’esame del Collegio 

dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la prevista approvazione. 

 

 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 

2014  approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4/02/2014, con delibera n.2 

 Le entrate sono state accertate per € 299.746,14  e sono state riscosse in 

c/competenza per € 285.074,14  e // in c/residui  mod. H*,  restano da riscuotere €.  

15.172,00= (che costituiscono i residui attivi anno 2014).  

  Le uscite impegnate ammontano a €  237.886,02 , sono state pagate per € 

211.433,63, risultano pertanto residui passivi per € 26.452,39).  

 Nel mod. H non appare l’importo delle minute spese che invece viene 

conteggiato nel modello J 
 



 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state effettuate variazioni al Programma 

Annuale, opportunamente deliberate dal Consiglio di Istituto, come da elenco in 

allegato che costituisce parte integrante del presente Conto Consuntivo. 

 

Riepilogo situazione residui (modello L): 

Esercizio finanziario Residui attivi Residui passivi 

Anno 2014          €      15.172,00            €    26.452,39 

Anni precedenti          €     110.427,30                €    =========  

 

     Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio 2014, si precisa: 

 che l’ammontare dei pagamenti, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli 

stanziamenti della previsione definitiva; 
 

 che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; 
 

 che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati; 
 

 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 di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della 

documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2014. 
 

 

 

 

 



 

 

 Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2014, modello J, risulta: 

 un fondo di cassa a fine esercizio di €  198.541,36 che concorda con le 

risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del c.c.b. dell’Istituto Cassiere; 

 un Avanzo complessivo a fine esercizio di €. 297.688,27 che costituisce 

l’Avanzo Complessivo di Amministrazione, tale avanzo è stato riutilizzato nel 

Programma Annuale 2015. 

 

Dall’estratto del conto corrente postale n° 16301186  intestato a questa Scuola 

risulta un saldo finale al 31/12/2014 di  €.  634,00= 

Dal Conto Patrimoniale al 31/12/2014 risulta la seguente consistenza, modello K: 

 

A – 2 Materiali Impianti e macchinari (ex 1^ categoria - 

mobilio) 

8.813,38 

 Attrezzature (ex. 3^ categoria - Mat. 

didattico) 

143.203,00 

 Altri beni (ex 2^ categoria - Biblioteca) ------------ 

 Totale immobilizzazioni 152.016,38 

B – 2 Crediti Residui attivi   e fondo cassa 324.140,66 

Saldo c.c.p. al 31.12.2014 634,00 

TOTALE DISPONIBILITA’ 476.791,04 

A – Debiti Residui passivi 26.452,39 

CONSISTENZA PATRIMONIALE 450.338,65 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del 

registro inventario al 31/12/2014. 



 

 

 

  Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella convinzione di aver 

agito per il meglio nell’interesse di quest’Amministrazione, sottopone al Collegio dei 

Revisori dei Conti ed al Consiglio d’Istituto l’approvazione del Consuntivo 

Programma Annuale 2014, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H allegato 

alla presente. 

 

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati previsti dal DM 44/01: 

Modello H – Conto Consuntivo; 

Modello K – Conto Patrimoniale; 

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2014 con allegato estratto conto 

Istituto cassiere; 

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi; 

Modello I – Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività , progetti); 

Modello M  – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, 

Modello N – Riepilogo per tipologie di spesa; 

Savona, 13.03.2015 

                                                                                           Il Direttore S.G.A. 

                                                                                            (Mario Lugaro) 

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo   stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 

 



 

 

 


