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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.gov.it 

Codice Fiscale 97199520582 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017 
 

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti 
dal D.I. n° 44 del 01/02/2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15,18,19,29,30,56,60. 
  
Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese per facilitare l’analisi gestionale del 
Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto il 24/01/2017 con provvedimento n. 15 e i 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica 
 
Il conto consuntivo è composto da due parti fondamentali che sono il Conto Finanziario e il Conto del 
Patrimonio. 
 
Nel  conto finanziario sono comprese tutte le entrate e tutte le spese delle attività e dei progetti contenute 
nel programma annuale, le variazioni in aumento o in diminuzione verificatesi nel corso dell’esercizio, le 
previsioni definitive, le somme accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, le somme impegnate 
nell’esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare. Il confronto tra le entrate accertate e le  spese 
impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza che per l'E.F. 2017 ha evidenziato un 
avanzo di competenza di €. 265.438,75 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate 
(€.577.559,35) e le spese effettivamente impegnate (€.312.120,60) e di competenza dell’esercizio stesso. 
 Nel corso dell’esercizio finanziario sono state apportate modifiche al Programma Annuale per un totale di 
€. 414.115,91 regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto di questa scuola. 
 
Nel conto del patrimonio  sono riportate   le consistenze  patrimoniali attive e passive della scuola all’inizio 
e al termine dell’esercizio finanziario con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei 
debiti/crediti risultanti alla fine dello stesso esercizio finanziario. 
Nella compilazione dello stesso  sono stati contabilizzati a parte il fondo di cassa e i residui attivi e passivi 
che insieme forniscono l’avanzo di amministrazione, così come si è contabilizzato il movimento 
patrimoniale verificatosi durante l’anno, risultante dalle scritture inventariali dell' Istituto Comprensivo che 
ha determinato una consistenza   patrimoniale  netta di €. 663.256,64. 
 
L’ammontare delle somme riscosse è pari a €. 326.912,73 di cui €. 298.294,59 riscosse in conto competenza 
ed €. 28.618,14 riscosse  in conto residui. Restano da riscuotere solo residui attivi pari a  €.371.565,59. 
L’ammontare dei pagamenti eseguiti è pari a €.306.973,13 di cui €. 305.499,21 pagati in conto competenza 
ed €. 1.473,92 pagati  in conto residui.  Restano da pagare solo  residui passivi pari a €. 36.968,95.                 
 
La situazione finanziaria effettiva al 31/12/2017 (mod. J) presenta un fondo di cassa di €.  214.504,92 che 
concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l’estratto conto dell’ istituto cassiere UBI Banca – 
Filiale Monterotondo e un avanzo di amministrazione pari a €.  549.101,56.               
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CONTO FINANZIARIO 
 

RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme accertate 

(b) 
Somme riscosse 

(c) 

Somme rimaste da 
riscuotere                         
(d = b - c) 

Avanzo di amministrazione  283.662,81       

Finanziamenti dello Stato 44.166,04 44.166,04 41.866,04 2.300,00 

Finanziamenti dalla Regione  2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 

Finanziamenti da Enti Locali  412.184,40 412.184,07 135.219,31 276.964,76 

Contributi da privati 117.034,17 117.034,17 117.034,17 0,00 

Gestioni economiche  0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate  1.675,07 1.675,07 1.675,07 0,00 

Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate 861.222,49 577.559,35 298.294,59 279.264,76 

Disavanzo di competenza  0,00 
  

Totale a pareggio  577.559,35 
  

 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per ogni aggregato di entrata, interessato dal Programma Annuale, si riporta la previsione iniziale, le 
variazioni in corso d’anno e, quindi, quella definitiva: 
 

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato 

Previsione iniziale 246.110,60 

Previsione definitiva 246.110,60 

 

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato 

   
Previsione iniziale 37.552,21 

Previsione definitiva 37.552,21 

 

Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dello Stato / Dotazione ordinaria 

Previsione iniziale: Tale risorsa, pari ad €.20.321,33, oltre la quota ordinaria per il 
funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR, 
include anche l’incremento disposto con il comma 11 della L. n° 107/2015 per il 
potenziamento dell’autonomia scolastica ed è stata ripartita secondo i criteri e i parametri 
dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n° 21/2007 per il periodo 
gennaio-agosto 2017, come da comunicazione M.I.U.R. prot. n° 14207 del 29/09/2016. 

20.321,33 

Variazioni in corso d’anno : La variazione è stata determinata dal finanziamento da parte 
del MIUR relativo al funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre 
dicembre 2017 e dell’integrazione DM n. 633 del 01/09/2016      

15.658,40 

Previsione definitiva(a) 35.979,73 

Riscossi(b) 35.979,73 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 
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Aggregato 02 voce 04 – Finanziamenti dello Stato / Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale 0,00 

 Variazioni in corso d’anno : Le variazioni sono state determinate dai finanziamenti relativi 
a: Progetto Sport Defibrillatori - Monitor 440; Contributi PNSD; D.L. 104 art. 8 c. 1 
orientamento a.s. 2016/17 

8.186,31 

Previsione definitiva(a) 8.186,31 

Riscossi(b) 5.886,31 

Da riscuotere(c) 2.300,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 

 

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati 

Previsione iniziale: La previsione tiene conto della comunicazione dell’ARSIAL prot. n. 
7852/2016 del 17/11/2016 con la quale viene comunicata l’ammissione al contributo per 
il Progetto di Educazione Alimentare Sapere i Sapori 

2.500,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Previsione definitiva(a) 2.500,00 

Riscossi(b) 2.500,00 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 

 

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche / Unione Europea 

Previsione iniziale: La previsione tiene conto della comunicazione MIUR prot. n° 
AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 relativa all’autorizzazione progetto e impegno di spesa 
PON – FESR LAN/WLAN 

15.617,83 

 Variazioni in corso d’anno : La variazione è stata determinata da autorizzazione Progetto 
PONFESR 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 "La multimedialità in movimento" (€.26.000,00) 
e autorizzazione Progetto "Tentaco@lizziamoci" 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 (€.43.656,00) 

69.656,00 

Previsione definitiva(a) 85.273,83 

Riscossi(b) 14.467,27 

Da riscuotere(c) 70.806,23 

Differenza(a-b-c) 0,33 

 

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche / Comune vincolati 

Previsione iniziale: La previsione tiene conto, per la copertura dei costi del servizio di 
integrazione scolastica per l’a.s. 2016/17:  
- delle comunicazioni del Comune di Monterotondo (RM) prot n. 35658 del 09/09/2016 e 

n. 38269 del 28/09/2016 con le quali si comunica l’assegnazione di €.120.937,40; 
- della comunicazione del Comune di Mentana (RM) prot. n. 20509 del 09/09/2016 con la 

quale si comunica l’assegnazione di €.1.912,56. 

122.849,96 

 Variazioni in corso d’anno : La variazione è stata determinata da: 
- Comunicazione servizio integrazione scolastica a.s. 2017/18 Comune di Monterotondo 

Prot. 31531 del 27/07/2017 
- Comunicazione Prot. 20472 del 01/09/2017 servizio di integrazione scolastica a.s. 

2017/18 fino al 30 novembre 2017 Comune di Mentana 

204.060,61 

Previsione definitiva(a) 326.910,57 

Riscossi(b) 120.752,04 

Da riscuotere(c) 206.158,53 

Differenza(a-b-c) 0,00 
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Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati /  Famiglie vincolati 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno:  La variazione è determinata dal versamento da parte  delle 
famiglie dei Contributi relativo all’ampliamento dell’offerta formativa,  campi scuola,  
uscite didattiche, progetto Trinity  

111.634,17 

Previsione definitiva(a) 111.634,17 

Riscossi(b) 111.634,17 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 
 

Aggregato 05 voce 03 – Contributi da privati /  Altri non vincolati 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno: Tale variazione tiene conto delle convenzioni stipulate con le 
varie associazioni del territorio per l’utilizzo della palestra 

5.400,00 

Previsione definitiva(a) 5.400,00 

Riscossi(b) 5.400,00 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 
 

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate / Interessi 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno: La variazione è stata determinata dall’incasso degli interessi 
attivi sui conti correnti bancario e postale. 

12,90 

Previsione definitiva(a) 12,90 

Riscossi(b) 12,90 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 
 

Aggregato 07 voce 04 – Altre entrate / Diverse 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno: La variazione è stata determinata dal finanziamento per i 
rimborsi “Carta del Docente” 2016 

1.662,17 

Previsione definitiva(a) 1.662,17 

Riscossi(b) 1.662,17 

Da riscuotere(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,00 

 
RIEPILOGO DELLE SPESE 

Aggregato 
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
Obblighi da 

pagare b/a (*) 

Attività 142.022,01 72.700,61 51,19% 

Progetti 563.237,10 239.419,99 42,51% 

Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00% 

Fondo di riserva 150,00 0,00 0,00% 

Totale spese 705.409,11 312.120,60 44,26% 

Avanzo di competenza 265.438,75 
 

Totale a pareggio 577.559,35 
 

 

(*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la 
percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 100 e maggiore 
sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali. 
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RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’ 
 
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell’attività 
finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività.  
Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, 
sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa: Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della 
programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.  
La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto 
sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001). 
Questo prospetto riporterà le Voci delle Tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti dell’Esercizio 
Finanziario 2017. 
 

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale 

   
Previsione iniziale 23.000,00 

Variazioni in corso d’anno: L’importo della variazione è relativo a parte del finanziamento 
per il funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre dicembre 2017  

15.845,08 

Programmazione definitiva(a) 38.845,08 

Pagato(b) 17.641,43 

Da pagare(c) 4.645,09 

Differenza(a-b-c) 16.558,56 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 12.687,80 6.615,19 52,14% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  18.357,28 11.913,57 64,90% 

Altre spese 5.800,00 3.696,28 63,73% 

Beni d'investimento   5.000,00 3.562,69 71,25% 

Totale spese dell’attività 38.845,08 22.286,52 57,37% 

 
Annotazioni:  

Per provvedere al corretto funzionamento dei Servizi  Generali ed Amministrativi sono state effettuate le 
seguenti spese: 
- l’acquisto di materiale di cancelleria, igienico sanitario, informatico, tecnico e specialistico – 

amministrativo;   
-  il rinnovo annuale di   manuali e riviste ad uso amministrativo; 
- le spese postali; 
- il rimborso della quota spettante alla scuola capofila; 
- il rinnovo della licenza software dei programmi gestionale della scuola “Axios”; 
- le spese di tesoreria versate alla Banca Cassiera, così come previsto dalla  “Convenzione di Cassa” 

stipulata.  
l’aggregato contempla inoltre: 
- le spese necessarie per il pagamento del contratto di prestazione d’opera, con il  Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; 
- il contributo erogato all’IC Giovagnoli relativo alla rete di scuole “Insieme per crescere”; 
- la spesa relativa all’IVA dovuta allo Stato dalla Scuola quale  P.A.( a seguito di scissione dei pagamenti 

art. 17- ter del D.P.R. n. 633del 1972 ) spesa consequenziale al pagamento dell’imponibile dovuto ai 
fornitori  per  acquisti di servizi e materiali; 

- i rimborsi “Carta Docente” 2016 
Infine, nelle partite di giro della medesima attività, è stata impegnata la somma di  €. 300,00 concernente 
le minute spese del Direttore  S.G.A. 
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Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale 

   
Previsione iniziale 22.321,33 

Variazioni in corso d’anno:  L’importo della variazione è relativo a: 
- parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo 
settembre dicembre 2017; 
- contributo da parte delle famiglie per ampliamento offerta formativa.  

36.864,06 

Programmazione definitiva(a) 59.185,39 

Pagato(b) 29.533,01 

Da pagare(c) 1.180,52 

Differenza(a-b-c) 28.471,86 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 23.519,05 6.543,66 27,82% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  22.699,68 12.928,49 56,96% 

Altre spese 4.704,86 4.102,53 87,20% 

Beni d'investimento 8.261,80 7.138,85 86,41% 

Totale spese dell’attività 59.185,39 30.713,53 51,89% 

 

Annotazioni: 
Il Funzionamento Didattico Generale della Scuola ha visto impegnate le spese necessarie  per l’acquisto di 
carta, stampati, manuali didattici,  pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico  ed informatico ad uso 
didattico, nonché le spese per  la manutenzione di attrezzature informatiche. 
Nell’ambito della stessa attività sono state  contemplate: 
- le spese inerenti l’Assicurazione Infortuni ed RCT degli alunni;  
- il contratto stipulato con una Psicologa esterna alla scuola; 
- le spese inerenti le ulteriori attività didattiche di fine anno;  
- le spese per l’acquisto di  materiale e attrezzature sportive; 
- le spese relative al noleggio in Consip delle fotocopiatrici per uso didattico; 
- le spese relative al canone di telefonia per la rete dati wlan della sede centrale nonché dei plessi; 
- le spese relative all’acquisto degli arredi scolastici ( banchi e sedie); 
- le spese per l’assistenza tecnica hardware e software;  
- la spesa relativa all’IVA dovuta allo Stato dalla Scuola quale  P.A.( a seguito di scissione dei pagamenti 

art. 17- ter del D.P.R. n. 633del 1972 ) conseguente al pagamento dell’imponibile dovuto ai fornitori  
per  acquisti   di servizi e materiali. 

 

Aggregato A voce 03 – Spese di personale 

   
Previsione iniziale 185,78 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 185,78 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 185,78 

Differenza(a-b-c) 0,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Personale 185,78 185,78 100,00% 

Totale spese dell’attività 185,78 185,78 100,00% 
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Aggregato A voce 04 – Spese di investimento 

   
Previsione iniziale 30.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 30.000,00 

Pagato(b) 7.316,90 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 22.683,10 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 200,00 100,00% 

Altre spese 5.200,00 1.319,44 25,37% 

Beni di investimento 24.600,00 5.797,46 23,57% 

Totale spese dell’attività 30.000,00 7.316,90 24,39% 

 
Annotazioni: 

Nell’ambito dell’attività sono state effettuate spese relative a:  
- fornitura e configurazione server segreteria;  
- fornitura e posa in opera lettore badge per il plesso di Via Nenni;  
- fornitura reception sede centrale;  
- fornitura ed installazione climatizzatori uffici.  

 
 

Aggregato A voce 05 – Manutenzione Edifici 

   
Previsione iniziale 13.805,76 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 13.805,76 

Pagato(b) 12.197,88 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.607,88 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 8.840,76 7.523,26 85,10% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.475,00 2.475,00 100,00% 

Altre spese 2.490,00 2.199,62 88,34% 

Totale spese dell’attività 13.805,76 12.197,88 88,35% 

 
Annotazioni: 

Nell’ambito dell’attività sono state effettuate le spese per:  
- materiali ferramenta per piccola manutenzione;  
- pulizia guano plesso Piazza Roma;  
- ripristino straordinario locali scolastici;  
- fornitura ed installazione tende ignifughe nelle aule della sede di Via Buozzi. 

 
 



8 
 

Aggregato P voce 01 – Progetto Integrazione e disabilità 

Il progetto fa riferimento al servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili per l’a.s. 2016/17 

   
Previsione iniziale 122.849,96 

Variazioni in corso d’anno 210.177,98 

Programmazione definitiva(a) 333.027,94 

Pagato(b) 129.388,07 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 203.639,87 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  329.027,94 125.456,51 38,13% 

Altre spese 4.000,00 3.931,56 98,28% 

Totale spese dell’attività 333.027,94 129.388,07 38,85% 

  
Annotazioni: 

Il Progetto  Integrazione e  disabilità ha visto impegnate le spese necessarie  per il pagamento del 
personale addetto all’assistenza degli alunni disabili frequentanti l’istituto nella scuola dell’infanzia 
primaria e secondaria come da accordo di programma con i Comuni di Monterotondo e Mentana.   

 
 

Aggregato P voce 02 –  Progetto comunicazione ed educazione alimentare 

 Progetto “Alimentazione e vita”: Il progetto si propone di promuovere in alunne ed alunni del primo 
ciclo di istruzione la consapevolezza dell’importanza del cibo nella vita di ciascuno, sia come 
soddisfazione del bisogno primario di alimentarsi, sia come veicolo di cultura e fenomeno di condivisione 
sociale 
Referente: Ins.te Patrizia Multari 
Destinatari: Le alunne e gli alunni dei tre ordini di scuola dell’istituto. 

 Progetto “Orto didattico”. Il progetto si prefigge il compito di realizzare un piccolo orto nell’area intorno 
al plesso di Borgonuovo, e così fornire occasioni per affrontare in modo organico e pratico il tema del 
corretto rapporto con l’ambiente con il cibo.  Avvicinare i bambini alla terra facendo loro coltivare dei frutti 
e delle verdure più o meno conosciuti è infatti un modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, ai 
metodi di coltivazione, al concetto di lavoro, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi. 
Referente: Ins.te Silvia Ginocchietti 
Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni del plesso di Borgonuovo. 

   
Previsione iniziale 2.500,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.500,00 

Pagato(b) 2.499,99 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,01 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.483,61 1.483,60 100,00% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  690,00 690,00 100,00% 

Altre spese 326,39 326,39 100,00% 

Totale spese del progetto 2.500,00 2.499,99 100,00% 
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Annotazioni:  
I Progetti sono stati realizzati grazie al finanziamento del Progetto Regionale “Sapere i Sapori” nell’ambito 
della quale sono state effettuate spese per la realizzazione degli orti didattici e per lo svolgimento di visite 
guidate in fattorie.  
Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS. 

 
 

Aggregato P voce 04 – Altri progetti POF 
 Progetto "In medias res”. Corso di avviamento allo studio della lingua latina. 
 Referente: Prof.ssa Annalisa Cavallaro. 
 Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
 Progetto “Moduli propedeutici di lingua greca per gli alunni di terza media”. 

Referente: Prof.ssa Annalisa Cavallaro. 
  Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
 Progetto “Magia dell’Opera”. Progetto didattico per l’apprendimento dell’opera lirica promosso dal 

MIUR.  Il progetto abbina i percorsi di formazione e aggiornamento per i Docenti a percorsi ludico-
didattici per gli studenti, sviluppati a misura dei diversi gradi della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. 

 Referente: Ins.te Concettina Pira. 
 Destinatari: Le alunne e gli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di secondo grado. I 

genitori. 
 Progetto “Professore per un giorno: Lezioni impartite dagli alunni della scuola secondaria alle 

famiglie”. I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria svilupperanno tematiche relative allo 
studio della storia dell’arte inserendo nel percorso varie discipline come la storia della musica, fatti ed 
eventi storici salienti del periodo preso in considerazione.  

 Destinatari: Alunni delle classi terze della scuola secondaria che presenteranno delle lezioni per gli 
alunni delle classi quinte (progetto continuità).. 

 Progetto “Tu chiama-le emozioni”. Percorso linguistico-artistico: conoscenza, analisi delle varie 
emozioni nella fase adolescenziale e canalizzazione delle stesse in energia affettiva positiva. 
Conoscere le proprie emozioni per sviluppare un'energia affettiva positiva.  

 Referenti: Prof.ssa Liana Del Prete, Prof.ssa Anna Vito. 
 Destinatari: Alunni delle classi I B e I C di scuola secondaria di primo grado. 
 Progetto “Illuminazioni - il buio che insegna”. Il progetto, rivolto alla classe II D dell’I.C. 

“Monterotondo via B. Buozzi”, prende spunto da un’iniziativa del Centro Regionale Sant’Alessio 
Margherita di Savoia per ciechi, che organizza attività di Educational sul tema della cecità attraverso 
attività sensoriali e percorsi al buio per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

 Referente: Prof.ssa Sandra Rossi. 
 Destinatari: Alunni della classe II D. 

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.640,00 0,00 0,00% 

Altre spese 360,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  

Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS. 
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Aggregato P voce 05 – Progetto formazione 

Destinatari: Personale docente e ATA 

   
Previsione iniziale 4.735,69 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 4.735,69 

Pagato(b) 1.789,60 

Da pagare(c) 360,00 

Differenza(a-b-c) 2.586,09 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.571,66 1.985,57 43,43% 

Altre spese 164,03 164,03 100,00% 

Totale spese del progetto 4.735,69 2.149,60 45,39% 

 

Annotazioni: 
Il Progetto Formazione per il personale docente e ATA ha visto impegnate le spese necessarie per: 
- formazione del personale in materia di sicurezza dei lavoratori (primo soccorso, antincendio, RSL); 
- formazione personale docente e ATA su primo soccorso BLSD (con uso del defibrillatore); 
- formazione docenti sul tema della prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo; 
- formazione personale ATA su Segreteria Digitale Axios; 
- la spesa relativa all’IVA dovuta allo Stato dalla Scuola quale  P.A.( a seguito di scissione dei pagamenti 

art. 17- ter del D.P.R. n. 633del 1972 ) conseguente al pagamento dell’imponibile dovuto ai fornitori  
per  acquisti   di servizi. 

 
 

Aggregato P voce 06 – Progetto Il cantiere degli affreschi 

Progetto “Il cantiere degli affreschi”. Restauro del murales presente sulla facciata principale dell'Istituto 
Buozzi e prosecuzione dello stesso sul resto della facciata non ancora trattata. Realizzazione di vetrate 
(chiuse dall'interno) corrispondenti con la prima aula dell'istituto. 
Referenti: Prof.ssa Simonetta Federici, Ins.te Odelia Bellomarino. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni dell’istituto. 

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.640,00 0,00 0,00% 

Altre spese 360,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 0,00 0,00% 

 
Annotazioni:  

Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 
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Aggregato P voce 07 – Progetto campi scuola e viaggi d'istruzione 

Destinatari: Le alunne e gli alunni dell’istituto 

   
Previsione iniziale 6.425,17 

Variazioni in corso d’anno 61.577,50 

Programmazione definitiva(a) 68.002,67 

Pagato(b) 62.804,40 

Da pagare(c) 250,00 

Differenza(a-b-c) 4.948,27 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 63.590,67 59.890,59 94,18% 

Altre spese 4.412,00 3.163,81 71,71% 

Totale spese del progetto 68.002,67 63.054,40 92,72% 
 

Annotazioni:  
Il progetto destinato agli alunni ha visto impegnate le spese:  

- per la realizzazione di: visite guidate musei, fattorie didattiche, teatro, luoghi di interesse storico, 
artistico, naturalistico e archeologico; campo scuola in Toscana per la scuola primaria 

- per l’IVA dovuta allo Stato conseguente al pagamento dell’imponibile per acquisto di servizi. 

 

Aggregato P voce 08 – Progetto orientamento e continuità - infanzia - primaria - media 
 Progetto “Orientamento e continuità”. Il progetto vuole aiutare i ragazzi che lasciano la scuola 

primaria ed entrano in quella secondaria a vivere senza ansia e con serenità la nuova esperienza 
scolastica, ritrovando nella nuova scuola occasioni per condividere esperienze vissute e momenti per 
socializzare con i nuovi compagni e gli insegnanti. Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi quinte 
di scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria di primo grado. 

 Progetto “Conoscere per crescere. Valorizzare la consapevolezza delle proprie scelte”. 
Riconoscere la rilevanza dei propri comportamenti sotto l’aspetto giuridico. Individuare la funzione del 
diritto nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti d’interesse. Conoscere i principi dell’economia e 
acquisire  la valenza del loro ruolo nei rapporti che caratterizzano l’esperienza quotidiana. Oggetto e 
metodo della scienza economica. Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi terze di scuola 
secondaria di primo grado. 

 Progetto “Piccoli docenti crescono”. Stimolare la collaborazione tra studenti di diversi ordini di 
istruzione. Promuovere la continuità tra istituti di grado diverso. Suscitare la riflessione per rafforzare il 
metodo di studio e guidare gli studenti a una scelta consapevole della scuola superiore. Attraverso 
attività di studio guidato, affrontare i compiti di italiano e matematica, assegnati con ordine, metodo e 
autonomia. Referenti: Prof.ssa Maria Luisa Vittori, Prof.ssa Anna Vito. Destinatari: Le alunne e gli 
alunni delle  classi seconde e terze scuola secondaria di primo grado. 

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.640,00 0,00 0,00% 

Altre spese 360,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 0,00 0,00% 
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Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 

Aggregato P voce 09 – Progetto Lingue inglese 

 Progetto “Trinity”. Il progetto Trinity nella scuola primaria e secondaria di primo grado prevede 
l'organizzazione di corsi di potenziamento di lingua inglese, da tenersi in orario pomeridiano per una 
durata complessiva di venti ore. Alla conclusione di tali corsi, viene data agli alunni la possibilità di 
sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione rilasciata dall'Ente Trinity. I livelli proposti 
sono Grade1/2 (A1 CEFR) a intermedio Grade 3/4/5  corrispondenti rispettivamente ai livelli 
A2.1/A2.2/B1.1 del quadro comune di riferimento europeo.  

 Referenti: Ins.te Annamaria Rubolino, Prof.sse Antonella D’Angelo, Luana Rossi, Valentina Panella. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e seconde e terze della  Scuola 
secondaria di primo grado. 

 Progetto “CLIL”. L’acronimo CLIL - Content and Language Integrated Learning (apprendimento 
integrato di lingua e contenuti) - si riferisce all’insegnamento di discipline non linguistiche per mezzo di 
una lingua straniera (LS) veicolare.  
Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e di tutte le classi di 
scuola secondaria di primo grado. 

 Progetto “Our School Magazine”. Il progetto intende contribuire ad innalzare il livello delle 
competenze comunicative e digitali, attraverso la realizzazione di un magazine digitale, esclusivamente 
in lingua inglese, che sarà pubblicato con cadenza bimestrale sul sito della scuola. 
Referente: Ins.te Prof.ssa Annalisa Abbondanza. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

   
Previsione iniziale 11.390,00 

Variazioni in corso d’anno 18.390,00 

Programmazione definitiva(a) 29.780,00 

Pagato(b) 18.012,81 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 11.767,19 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Personale 3.701,17 3.701,17 100,00% 

Beni di consumo 820,00 0,00 0,00% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  25.078,83 14.311,64 57,07% 

Altre spese 180,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 29.780,00 18.012,81 60,49% 

 

Annotazioni:  
Su tale progetto sono confluite le spese per la realizzazione dei corsi di preparazione agli esami di 
certificazione di lingua inglese “Trinity” tenuti da esperti esterni madrelingua e per il pagamento delle 
tasse d’esame corrisposte al Trinity College. 

 
 

Aggregato P voce 10 – Progetto Lettura 

Progetto “Il piacere di leggere”. Il progetto si propone di suscitare in alunne ed alunni interesse e curiosità 
per l’universo letterario, proponendo testi adeguati alle diverse fasce d’età e adatti a far crescere l’amore per 
la lettura. 
Referente: Ins.te Grazia Morra 
Destinatari: Le alunne e gli alunni dei tre ordini di scuola dell’istituto. 

   
Previsione iniziale 1.500,00 
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Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 1.500,00 

Pagato(b) 471,75 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.028,25 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.500,00 471,75 31,45% 

Totale spese del progetto 1.500,00 471,75 31,45% 

 

Annotazioni:  
Le somme impegnate in questo progetto sono relative all’acquisto di libri per la biblioteca scolastica. 

 

Aggregato P voce 11 – Centro sportivo studentesco - attività motoria 

 Progetto “Scherma a scuola”. La scherma può essere considerata una disciplina idonea alla 
formazione fisica e culturale dei giovani più di qualsiasi altro sport. Educa all’autocontrollo limitando 
l’aggressività, controllando gli istinti, insegnando il rispetto delle regole sia schermistiche che 
comportamentali, assumendo così caratteristiche di uno sport altamente qualificato alla crescita 
dell’individuo sotto il profilo della personalità. 

 Referente: Prof.ssa Paola Cingolo. 
 Destinatari: Alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 
 Progetto “Sport in allegria”. Il progetto Sport in allegria, in riferimento alla circ. 4221 del 9\12\1997 e 

alla circ. 466 del 31\7\97, è un piano trasversale che vuole porre le scuole di ogni ordine e grado in 
condizione di ampliare la qualità del servizio e l’offerta formativa a livello sportivo. 

 Referente: Prof. Fabrizio Mazzanti 
 Destinatari: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado.. 
 Progetto “Nuoto in classe”. Il progetto Nuoto in classe, in riferimento alla circ. 4221 del 9\12\1997 e 

alla circ. 466 del 31\7\97, è un piano trasversale che vuole porre le scuole di ogni ordine e grado in 
condizione di ampliare la qualità del servizio e l’offerta formativa a livello sportivo. 

 Referente: Prof. Fabrizio Mazzanti 
 Destinatari: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

   
Previsione iniziale 1.500,00 

Variazioni in corso d’anno 8.100,00 

Programmazione definitiva(a) 9.600,00 

Pagato(b) 6.335,51 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 3.264,49 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 9.281,10 6.016,61 64,83% 

Altre spese   318,90 318,90 100,00% 

Totale spese del progetto 9.600,00 6.335,51 65,99% 

 

Annotazioni:  
Le somme impegnate in tale progetto sono relative all’acquisto di attrezzature sportive nell’ambito del 
finanziamento del Progetto Sport Defibrillatori – Monitor 440, nonché alla liquidazione delle attività 
relative al Progetto Nuoto.  
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Aggregato P voce 13 – Progetto musica 

 Progetto “Orchestra Fantasia e le tematiche della pace e della legalità”. Il progetto si inserisce in 
maniera coerente e incisiva nel percorso educativo degli studenti dell'Istituto, avviandoli alla pratica 
orchestrale attiva. In questo modo, l'orchestra diviene organo pulsante all’interno della scuola e 
promuove, anche nel territorio, la buona musica, avendo come unici protagonisti i ragazzi.. 

 Referenti: Prof. Giacomo Patacchiola, Prof.ssa Clarita Mancini. 
 Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi terze (seconde se necessarie) di scuola secondaria di 

primo grado. 
 Progetto “Settimana della musica”. Nell’ambito delle iniziative promosse per la “Settimana della 

musica” si prevedono esperienze musicali di vario tipo che avranno per protagonisti gli alunni della 
scuola: infanzia, primaria e secondaria. Inoltre, come di consueto, vi sarà la partecipazione e la 
collaborazione dei ragazzi delle scuole superiori, degli insegnanti musicisti, dei rappresentanti delle 
Istituzioni e dei genitori. 

 Referenti: Prof. Giacomo Patacchiola, Prof.ssa Clarita Mancini. 
 Destinatari: Orchestra Fantasia composta dagli alunni delle classi terze (seconde se necessarie) di 

scuola secondaria di primo grado. Tutti gli alunni della scuola. 
 Progetto “Insieme in musica”. Si svolgeranno attività corali che cureranno la respirazione e la 

postura; attività per un primo approccio all’uso di uno strumento (il flauto); attività di ascolto guidato, 
iniziando con brani semplici e piacevoli; attività creative di rielaborazione di brani musicali e 
improvvisazioni ritmiche. Tutte le attività saranno proposte in forma ludica e privilegeranno l’espressività 
e la creatività dei bambini in lavori di gruppi non competitivi che favoriranno l’accettazione dell’altro e lo 
spirito di collaborazione.. 
Referente: Ins.te Francesca Di Giuliani. 

  Destinatari: Gli alunni delle classi 2 C e 2 D di scuola primaria. 
 Progetto “Crescere in musica”. Il progetto ha lo scopo di creare le condizioni più opportune affinché i 

bambini prendano consapevolezza della propria competenza musicale e siano guidati, attraverso un 
approccio didattico ludico e sperimentale, in un percorso graduale di apprendimento musicale. 
Referente: Ins.te Elvira Di Maro. 

  Destinatari: Gli alunni delle classi quinte di scuola primaria. 

   
Previsione iniziale 2.500,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.500,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.500,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 2.050,00 0,00 0,00% 

Altre spese   450,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.500,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 

Aggregato P voce 14 - Pace e legalità 

 Progetto Piano di miglioramento “Pace e legalità”. Il progetto Pace e legalità propone percorsi i cui 
obiettivi convergono nel quadro delle competenze chiave che l’Unione Europea indica come 
indispensabili alla formazione di cittadine e cittadini, con particolare riferimento alle “competenze sociali 
e civiche” e alla “consapevolezza ed espressione culturale”. In modo particolare verranno trattate le 
seguenti tematiche: inclusione, cittadinanza, rispetto dell’altro, diritti, educazione alla diversità, 
multiculturalità, legalità, partecipazione, responsabilità, ambiente 

 Responsabile: DS Rosa Apa. 
  Referenti: Prof.ssa Simonetta Federici, Ins.te Anna Foggia. 
 Progetto “Tighza-Monterotondo con una stretta di mano”. Acquisire consapevolezza della cultura 
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mediterranea al di là degli attuali confini nazionali, assumendo il senso della cittadinanza mondiale 
attraverso un percorso culturale, cognitivo ed emotivo finalizzato all’inclusione sociale, all’ampliamento 
dei propri orizzonti e alla valorizzazione delle differenze. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria e di tutte le 
classi di scuola secondaria di 1° grado. 

 Progetto “Fiabe, giochi, musica e poesie intorno al mondo”. Il progetto seguirà le tracce di lavoro 
indicate dal progetto inserito nel PdM “Pace e Legalità”: attraverso la musica, la poesia, il racconto di 
fiabe, i giochi, si porteranno i piccoli alunni ad avvicinarsi ad altre culture e a sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti di rispetto di sé e degli altri.  
Destinatari: Tutte le alunne e gli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia e tutte  le alunne e gli 
alunni delle classi prime di scuola primaria. 

 Progetto “Progetto EDU (Amnesty International)”. Finalità principali dell’EDU: Aiutare a 
comprendere i Diritti Umani e diventare consapevoli che sono importanti e devono essere rispettati e 
difesi. Combattere una distorta rappresentazione della realtà con una corretta informazione  

  Referente: Ins.te Anna Foggia. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 Progetto “Cittadino con gli altri”. Il progetto nasce dalla necessità di accompagnare gli alunni nella 
scoperta del valore della convivenza civile, riconoscendosi soggetti portatori di valori per sé stessi e per 
gli altri, e si propone in primis di sensibilizzare l’alunno al rispetto dell’altro e dell’ambiente in cui vive e 
cresce, riconoscendo l’altro da sé come valore ed “altro sé” con il quale prendere coscienza della 
propria identità personale per formare l’identità sociale. 

 Referente: Ins.te Giovanna Leone. 
  Destinatari: Tutte le classi dell’istituto che vorranno aderire e le classi: II A-F-C-D; III C-D; V A- C-D. 
 Progetto “Educarsi al futuro”. Percorso sui temi dello sviluppo sostenibile, informazione e 

sensibilizzazione sull'uso efficiente dell'energia e sulle fonti rinnovabili. Realizzare un iter formativo 
capace di sensibilizzare gli studenti, le famiglie e i docenti delle classi aderenti al progetto, alle buone 
pratiche in tema di educazione al rispetto delle risorse ambientali sia a scuola che a casa. 

 Referenti: Prof.ssa Liana Del Prete, Prof.ssa Anna Vito 
 Destinatari: Classi III B,III C Scuola secondaria di I grado. 
 Progetto “Apriamo gli occhi”. Il progetto didattico di CBM Italia Onlus è mirato a sensibilizzare i 

bambini sull’importanza della vista e sulle condizioni di vita delle persone con disabilità visiva, con 
particolare riferimento a chi vive nei Paesi del Sud del mondo (Asia, America Latina, Africa). Conoscere 
e comprendere le problematiche legate alla disabilità visiva. 

 Referente: Ins.te Grazia Morra. 
 Destinatari: Gli alunni delle classi II,III e IV classi di scuola primaria. 

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.640,00 0,00 0,00% 

Altre spese 360,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 
 

Aggregato P voce 15 - Progetti scuola dell'Infanzia 

 Progetto “Inglese nella Scuola dell’Infanzia”. Il progetto si pone l’obiettivo di accompagnare i bambini 
della Scuola dell’Infanzia alla scoperta della lingua e della cultura inglese. 

 Destinatari: Le alunne e gli alunni di cinque anni della  scuola dell’infanzia. 
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 Progetto “L’orto a scuola”. L’educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale per gli 
alunni che frequentano la scuola. Tale educazione va considerata come un progetto di apprendimento 
continuo allo scopo di fornire conoscenze, strumenti, abilità e competenze per permettere al bambino di 
acquisire una sensibilità che lo porti alla consapevolezza e al rispetto dell’ambiente. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e delle classi prime della 
scuola primaria. 

   
Previsione iniziale 1.500,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 1.500,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.500,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.230,00 0,00 0,00% 

Altre spese 270,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 1.500,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 
 

Aggregato P voce 16 - Progetto Solidarietà 

Progetto “Progetto Solidarietà: La mia scuola per Telethon”. Il progetto Solidarietà nasce dall’adesione 
delle insegnanti delle sezioni “A” e “B” all’iniziativa “La mia scuola per Telethon”. Il filo conduttore di questo 
progetto, nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza prevista dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo", è 
quello sui "diritti dei bambini" (all'identità, ad una casa e ad una famiglia, alla cura ed alla protezione, alla 
salute, al gioco ed all'istruzione, alla pace) come valori universali legati alla formazione di un "cittadino del 
mondo". 
Destinatari: Le alunne e gli alunni dell’Istituto. 

   
Previsione iniziale 1.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 1.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 820,00 0,00 0,00% 

Altre spese 180,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 1.000,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 
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Aggregato P voce 17 - Progetto Italiano L2 

Progetto “Parole migranti”. L’Istituto presenta una notevole complessità sia in ordine al numero generale 
degli alunni iscritti sia alla presenza di problematiche relative al riconoscimento della diversità come 
valore/risorsa. Si farà riferimento a studi di glottodidattica e ai frame work del quadro comune europeo per 
individuare, definire e certificare i diversi livelli di conoscenza della lingua italiana. L’insegnamento 
dell’italiano come L2 verrà articolato secondo il sillabo delle competenze attinente alla specificazione della 
messa in sequenza dei contenuti di insegnamento fatta in termini di conoscenze e abilità, in relazione 
all’utenza di riferimento (età, scolarità, livelli di competenza).  
Destinatari: Le alunne e gli alunni dell’Istituto, i loro genitori,  gli adulti  di lingua non italiana presenti sul 
territorio. 

   
Previsione iniziale 1.500,00 

Variazioni in corso d’anno 345,00 

Programmazione definitiva(a) 1.845,00 

Pagato(b) 282,50 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.562,50 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.240,00 0,00 0,00% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 335,00 282,50 15,31% 

Altre spese 270,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 1.845,00 282,50 15,31% 
 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente. E’ stata impegnata la somma di €. 282,50 per il 
pagamento della tassa d’esame CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)  all’Università per gli 
stranieri di Siena. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 

Aggregato P voce 18 - Progetto Giochi matematici 

Progetto “Creatività e “ricreatività” matematica Lo studio della Matematica è spesso confuso con 
l’applicazione di “regole” matematiche. Questo progetto intende aiutare lo studente a scoprire il fascino della 
Matematica che nasce dalla ricerca e dalla scoperta. 
Destinatari: Le alunne e gli alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria e  di tutte le classi di scuola 
secondaria. 

   
Previsione iniziale 1.654,00 

Variazioni in corso d’anno 1.346,00 

Programmazione definitiva(a) 3.000,00 

Pagato(b) 707,86 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.292,14 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 2.702,00 580,21 21,47% 

Altre spese 298,00 127,65 42,84% 

Totale spese del progetto 3.000,00 707,86 23,60% 
 

Annotazioni:  
Le spese di questo progetto sono relative all’acquisto di memorie USB, cuffie stereo e Kindle per la 
premiazione degli alunni che si sono classificati nelle prime posizioni nelle varie fasi dei Giochi Matematici.  
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Aggregato P voce 19 - Valorizzare le individualità 

Progetto Piano di miglioramento “Valorizzare le individualità”. Il progetto prevede di individuare azioni 
mirate di recupero e potenziamento rivolto agli alunni della scuola. Il recupero ha come obiettivo quello di 
sostenere nell’apprendimento gli alunni che mostrano oggettive difficoltà, per motivarli, rafforzarne 
l’autostima, aiutarli a superare gli ostacoli, garantire loro il successo formativo e il raggiungimento dei 
traguardi per le competenze così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo 
d'istruzione. Il potenziamento ha come obiettivo quello di offrire agli alunni maggiori opportunità di crescita, 
di approfondimento delle conoscenze e di sviluppo delle competenze. 
Responsabili: Prof.ssa Anna Vito, Ins.te Anna Rita Torres 

   
Previsione iniziale 2.500,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.500,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.500,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 2.050,00 0,00 0,00% 

Altre spese 450,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.500,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 

 

Aggregato P voce 20 - Progettare per competenze 

Progetto Piano di miglioramento “Progettare per competenze”.  
Responsabili: DS Rosa Apa, Prof.ssa Sonia D’Elia 

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 2.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Il progetto è stato svolto e si è concluso positivamente pur non avendo sostenuto spese relative 
all’acquisto di materiale vario. Il personale docente coinvolto è stato retribuito mediante fondi FIS 
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Aggregato P voce 21 - Piano di miglioramento 

Progetto Piano di miglioramento “Digit@L-Buozzi 2.0”. Attività di formazione e aggiornamento sulla 
didattica digitale. 
Responsabili: DS Rosa Apa, Prof.ssa Assunta Papa.  

   
Previsione iniziale 2.000,00 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 2.000,00 

Pagato(b) 900,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.100,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni di consumo 1.040,00 300,00 28,85% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  600,00 600,00 100,00% 

Altre spese 360,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 2.000,00 900,00 45,00% 

 

Annotazioni:  
Le spese sono relative ai corsi di formazioni effettuati nell’ambito del Piano di Miglioramento 

  

Aggregato P voce 22 - "TUTTI IN RETE" 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-226 " CUP J96J16000110007 

Progetto PON FESR LAN/WLAN. Il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo Monterotondo Via B. 
Buozzi 18 attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato. L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di 
competenza con nota prot. AOODGEFID-1708 del 15/01/2016.  
Responsabili: DS Rosa Apa, DSGA Anna Chiara Clemente. 

   
Previsione iniziale 15.617,83 

Nessuna variazione in corso d’anno 
 

Programmazione definitiva(a) 15.617,83 

Pagato(b) 15.617,50 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 0,33 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Personale 662,64 662,64 100,00% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  12.253,58 12.253,58 100,00% 

Altre spese 2.701,61 2.701,28 100,00% 

Totale spese del progetto 15.617,83 15.617,50 100,00% 

 

Annotazioni:  
Nell’ambito del progetto sono state impegnate e interamente pagate le spese relative a: 

- progettazione, gestione, coordinamento e collaudo 
- convenzione CONSIP per la realizzazione della rete WLAN 
- fornitura materiale pubblicitario 

  



20 
 

Aggregato P voce 23 – PERCORSI DI ORIENTAMENTO DL 104 ART 8 C1 

Destinatari: Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

   
Previsione iniziale 885,66 

Variazioni in corso d’anno 431,66 

Programmazione definitiva(a) 1.317,32 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 1.317,32 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Personale 1.317,32 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 1.317,32 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
Iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (Art. 8, comma 1 - Decreto 
Legge n° 104 del 12/09/2013) . 

 

Aggregato P voce 24 - "Tentaco@lizziamoci" 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 

Progetto PON FSE “Tentaco@lizziamoci”: Il progetto presentato dall'Istituto Comprensivo Monterotondo 
Via B. Buozzi 18 attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata 
con nota Prot. 29241 del 18/07/2017 è stato autorizzato l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione 
della proposta formativa è stato comunicato all’USR con nota prot.AOODGEFID 28610 del 13/07/2017. 
Responsabili: DS Rosa Apa, DSGA Anna Chiara Clemente. 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno 43.656,00 

Programmazione definitiva(a) 43.656,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 43.656,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Compensi accessori non a carico FIS docenti 43.656,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 43.656,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
La programmazione definitiva è stata determinata dall’assunzione in bilancio e inserimento nel 
Programma Annuale EF 2017 dei fondi relativi al Progetto PON FSE “Tentaco@lizziamoci” – Codice 10.1.A1 
– FSEPON – LA – 2017 - 7 

 
 

Aggregato P voce 25 - "La multimedialità in movimento" 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 

Progetto PON FESR “La multimedialità in movimento”: l progetto presentato dall'Istituto Comprensivo 
Monterotondo Via B. Buozzi 18 attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella 
graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 è stato autorizzato. L’impegno 
finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID 15341 del 01/06/2017. 
Responsabili: DS Rosa Apa, DSGA Anna Chiara Clemente. 
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Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno 26.000,00 

Programmazione definitiva(a) 26.000,00 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 26.000,00 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Beni d'investimento 26.000,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 26.000,00 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
La programmazione definitiva è stata determinata dall’assunzione in bilancio e inserimento nel 
Programma Annuale EF 2017 dei fondi relativi al Progetto PON FESR “La multimedialità in movimento” – 
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 

 

Aggregato P voce 26 - Progetto PNSD 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale: Azione #3 - “il Diritto a Internet parte a scuola ed è a scuola che, 
prima di ogni altro luogo, deve essere garantito”; Azione #24 - le biblioteche scolastiche “svolgano un ruolo 
determinante per l’attività di promozione della lettura anche grazie all’uso della rete e di strumenti digital”; 
Azione #28 - “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola” 

   
Previsione iniziale 0,00 

Variazioni in corso d’anno 3.154,65 

Programmazione definitiva(a) 3.154,65 

Pagato(b) 0,00 

Da pagare(c) 0,00 

Differenza(a-b-c) 3.154,65 

    
  

 Riepilogo spese Competenza 

  
Programmazione 

definitiva (a) 
Somme 

impegnate (b) 
b/a 

Personale 1.000,00 0,00 0,00% 

Beni di consumo 154,65 0,00 0,00% 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 0,00 0,00% 

Totale spese del progetto 3.154,65 0,00 0,00% 

 

Annotazioni:  
La programmazione definitiva è stata determinata dalle seguenti comunicazioni di finanziamento dal parte 
del MIUR: prot. n. 36983 del 06/11/17, prot. n. 38185 del 20/12/17, prott. n. 38239 e 38240 del 22/12/17, 
per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #3, Azione #24 e Azione #28  
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  Spese per attività e progetti 
  

ATTIVITA' / PROGETTI 
Personale 

Beni 
consumo  

Servizi 
esterni 

Altre spese Tributi Investimenti 
Oneri 

finanziari 
Programmazione 

definitiva 
Tot. 

impegni 
Impegni / 
Spese % 

  (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) 

  A01 Funzionamento Amministrativo  0,00 6.615,19 11.913,57 3.696,28  0,00 61,48  0,00 38.845,08 22.286,52 57,37% 

  A02 Funzionamento Didattico  0,00 6.543,66 12.928,49 4.102,53  0,00 7.138,85  0,00 59.185,39 30.713,53 51,89% 

  A03 Spese di personale 185,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 185,78 185,78 100,00% 

  A04 Spese di investimento  0,00 € 0,00 200,00 1.319,44  0,00 5.797,46  0,00 30.000,00 7.316,90 24,39% 

  A05 Manutenzione 0,00 7.523,26 2.475,00 2.199,62  0,00 € 0,00  0,00 13.805,76 12.197,88 88,35% 

 1 Progetti supporto didattica 4.363,81 8.852,17 213.484,82 10.569,59  0,00 € 0,00  0,00 558.501,41 237.270,39 42,48% 

 2 Progetti formazione personale  0,00  0,00 1.985,57 164,03  0,00 € 0,00  0,00 4.735,69 2.149,60 45,39% 

  Altri Progetti  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00% 

  Totale 4.549,59 29.534,28 242.987,45 22.051,49  0,00 12.997,79  0,00 705.259,11 312.120,60 44,26% 

  Totale/totale impegni % 1,46% 9,46% 77,85% 7,07% 0,00% 4,16% 0,00% 
   

  
           

  P01 Progetto Integrazione e disabilità 0,00 0,00 125.456,51 3.931,56 0,00 0,00 0,00 333.027,94 129.388,07 38,85% 

  P02 Progetto comunicazione ed. aliment. 0,00 1.483,60 690,00 326,39 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.499,99 100,00% 

  P04 Altri progetti POF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00% 

  P06 Progetto Il cantiere degli affreschi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

  P07 Progetto campi scuola e viaggi istruz. 0,00 0,00 59.890,59 3.163,81 0,00 0,00 0,00 68.002,67 63.054,40 92,72% 

  P08 Progetto orient. e cont. inf. pri. media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

  P09 Progetto Lingue inglese 3.701,17 0,00 14.311,64 0,00 0,00 0,00 0,00 29.780,00 18.012,81 60,49% 

  P10 Progetto Torneo di lettura giochi mat. 0,00 471,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 471,75 31,45% 

  P11 Centro sportivo studentesco - att. mot 0,00 6.016,61 0,00 318,90 0,00 0,00 0,00 9.600,00 6.335,51 65,99% 

  P13 Progetto musica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 

  P14 Pace e legalità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

1  P15 Progetti scuola dell'Infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 

  P16 Progetto Solidarietà 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 

  P17 Progetto Italiano L2 0,00 0,00 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,00 282,50 15,31% 

  P18 Progetto Giochi matematici 0,00 580,21 0,00 127,65 0,00 0,00 0,00 3.000,00 707,86 23,60% 

  P19 Valorizzare le individualità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 

  P20 Progettare per competenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 

  P21 Piano di miglioramento 0,00 300,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 900,00 45,00% 

  P22 "TUTTI IN RETE" 10.8.1.A1-FESRPON 662,64 0,00 12.253,58 2.701,28 0,00 0,00 0,00 15.617,83 15.617,50 100,00 

  P23 PERCORSI DI ORIENT. DL 104 ART 8 C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,32 0,00 0,00% 

  P24 "Tentaco@lizziamoci" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.656,00 0,00 0,00% 

  P25 "La multimedialità in movimento" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00% 

  P26 Progetto PNSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154,65 0,00 0,00% 

  
 

4.363,81 8.852,17 213.484,82 10.569,59  0,00 € 0,00  0,00 558.501,41 237.270,39 42,48% 
  

 
                    

2  P 5 Progetto formazione € 0,00 € 0,00 € 1.985,57 € 164,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.735,69 € 2.149,60 45,39% 
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Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici 

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI 
Rapporto tra Tipo e 

totale spese 

Descrizione importo % di utilizzo 

 Personale 4.549,59 1,46% 

 Beni di consumo  29.534,28 9,46% 

 Prestazione di servizi da terzi 242.987,45 77,85% 

 Altre spese 22.051,49 7,07% 

 Tributi 0,00 0,00% 

 Beni d'investimento 12.997,79 4,16% 

 Oneri finanziari 0,00 0,00% 

 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% 

Totale generale 312.120,60 100,00% 

 
Questa modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 
19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese 
della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di 
analizzare l’attività dell’Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando 
le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

FONDO DI CASSA 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 
  

194.565,32 

Ammontare somme riscosse: 
  

  

a) in conto competenza 
  

298.294,59   

b) in conto residui attivi 
  

28.618,14   

  
  

Totale 326.912,73 

Ammontare dei pagamenti eseguiti:  
  

  

a) in conto competenza 
  

305.499,21   

b) in conto residui passivi 
  

1.473,92   

  
  

Totale 306.973,13 

  
   

  

Fondo di cassa a fine esercizio 
  

214.504,92 

  
   

  

AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO  
 

  

Residui attivi 
  

371.565,59   

Residui passivi 
  

36.968,95   

Avanzo di amministrazione a fine esercizio     549.101,56 

 
Il fondo di cassa al 31/12/2017 concorda con quanto riportato in pari data sul Giornale di cassa e 
sull’estratto conto dell’Istituto cassiere. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

PROSPETTO DELL’ATTIVO 

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

IMMOBILIZZAZIONI 
   

Immateriali 0,00 0,00 0,00 

Materiali 111.060,10 -342,02 110.718,08 

Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale immobilizzazioni 111.060,10 -342,02 110.718,08 

DISPONIBILITA’ 
   

Rimanenze 0,00 0,00 0,00 

Crediti 120.918,97 250.646,62 371.565,59 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 197.045,32 20.896,60 217.941,92 

Totale disponibilità  317.964,29 271.543,22 589.507,51 

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVO 429.024,39 271.201,20 700.225,59 

 

PROSPETTO DEL PASSIVO 

Voci Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al 31/12 

DEBITI 
   

Debiti a lungo termine 0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 31.821,48 5.147,47 36.968,95 

Totale debiti 31.821,48 5.147,47 36.968,95 

CONSISTENZA PATRIMONIALE 397.202,91 266.053,73 663.256,64 

TOTALE A PAREGGIO 429.024,39 271.201,20 700.225,59 

 
In merito al Prospetto dell'Attivo, si fa presente che nelle disponibilità liquide al 31/12/2017 sono presenti il 
saldo di cassa dell'Istituto Cassiere pari ad €. 214.504,92 ed il saldo del c/c postale pari ad 3.437,00. 
 

RESIDUI ATTIVI (CREDITI) E RESIDUI PASSIVI 

RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI 

Iniziali al 01/01/2017 120.918,97 Iniziali al 01/01/2017 31.821,48 

riscossi 28.618,14 pagati 1.473,92 

da riscuotere 92.300,83 da pagare 30.347,56 

residui esercizio 2017 279.264,76 residui esercizio 2017 6.621,39 

variazione in aumento 0,00 variazione in aumento 0,00 

variazione in diminuzione 0,00 variazione in diminuzione 0,00 

totale residui 371.565,59 totale residui 36.968,95 

 
Tali residui sono tutti dettagliatamente elencati nel Modello “L”. 
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MINUTE SPESE 

 
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; 
le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con 
mandato n. 14 del 27/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 133 del 
20/12/2017. 
 

INDICI DI BILANCIO 

Descrizione dell’indice 

Valore Valore Valore Valutazione 

calcolato 2015 calcolato 2016 calcolato 2017  del dato 

N. 1 – INDICE DI AUTONOMIA 
FINANZIARIA  

0,88 0,86 0,91 

Varia da zero, 
dipendenza nulla, ad 

uno, dipendenza 
massima 

Rapporto tra le entrate da Agg. 
04+05+06+07 ed il totale delle entrate  - 
Accertamenti. 

N. 2 – INDICE DI DIPENDENZA 
FINANZIARIA  

0,12 0,14 0,08 

Varia da zero, 
dipendenza nulla, ad 

uno, dipendenza 
massima 

Rapporto tra le entrate da trasferimenti 
ordinari (agg. 02+03) ed il totale delle 
entrate  - Accertamenti. 

N. 3  -  INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 

0,01 0,01 0,48 

Varia da zero, 
produzione nulla di 

residui, ad uno, 
produzione massima 

Rapporto tra gli accertamenti non 
riscossi  sul totale degli accertamenti 
dell’esercizio di competenza. 

N. 4 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 

0,08 0,01 0,01 

Varia da zero, 
produzione nulla di 

residui, ad uno, 
produzione massima 

Rapporto tra gli impegni non pagati sul 
totale degli impegni dell'esercizio  di 
competenza. 

N. 5 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 

0,25 0,28 0,24 

Varia da zero, 
smaltimento nullo di 

residui, ad uno, 
realizzazione massima 

dei residui. 

Rapporto tra le riscossioni ed i residui 
attivi iniziali. 

N. 6 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI 
PASSIVI 

0,55 0,62 0,05 

Varia da zero, 
smaltimento nullo dei 

residui, ad uno 
smaltimento massimo 

Rapporto tra i pagamenti ed i residui 
passivi iniziali. 

N. 7 – INDICE DELLA CAPACITA’ DI 
SPESA 

0,79 0,76 0,89 

Varia da zero, nessuna 
spesa, ad uno, 

utilizzazione totale 
delle autorizzazioni di 

spesa. 

Rapporto tra il totale dei pagamenti (in 
conto competenza ed in conto residui) 
dell’anno ed il totale della massa 
spendibile (impegni sulla competenza  + 
residui al 1/1). 

N.  8 – INDICE DI ACCUMULO RESIDUI 
PASSIVI 

0,21 0,25 0,11 

Varia da zero, nessun 
accumulo, ad uno, 

totale rinvio dei 
pagamenti all’anno 

successivo. 

Rapporto tra il totale dei residui passivi  
a fine anno ed il totale della massa 
spendibile (impegni sulla competenza + 
residui iniziali). 
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CONCLUSIONI 
 

Il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2017 ha consentito che gli obiettivi  previsti nel Piano  
Triennale dell’Offerta Formativa, scaturiti da quanto emerso dal R.A.V. e programmati nel P.d.M., siano 
stati  raggiunti.  
La concreta relazione fra il Programma Annuale ed il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha fatto si che 
tutti gli alunni, abbiano acquisito gli apprendimenti  fissati nelle progettazioni coordinate di classe e 
disciplinari e hanno capitalizzato, sia pure a livelli diversi, le competenze chiave e di cittadinanza previste. 
 Le somme introitate dai contributi dello Stato e degli Enti nonché dai contributi di privati e terzi sono state 
imputate a voci di spesa progettuali, formative ed organizzativo - gestionali tali da permettere il pieno 
successo formativo e scolastico di ciascun alunno. 
Efficace ed efficiente è stato l’operato di tutto il personale scolastico che con impegno, nell’ambito delle 
proprie funzioni, competenze e responsabilità, ha progettato e organizzato il proprio lavoro teso al 
conseguimento di tutti gli obiettivi progettuali fissati . 
Il Piano triennale dell‘Offerta Formativa ed il Programma Annuale si sono rivelati come i documenti 
riassuntivi e nello stesso tempo ampiamente esplicativi della qualità dell’azione esercitata dall’I.C. 
“Monterotondo via Buozzi”. Nella fattispecie la scuola ha potuto garantire a tutti gli alunni e a tutti gli 
stakeholders il pieno diritto di ricevere un servizio teso al soddisfacimento dei propri interessi legittimi. 
 

Per quanto attiene alle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2017, si precisa: 
- 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 le fatture e la documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti sono custodite presso 

l’Istituzione scolastica e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell’esercizio 
finanziario 2017; 

- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017; 
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; 
- che per l’anno 2017 sono statti trasmessi, nei termini previsti, i dati del personale inerenti la 

Certificazione Unica; 
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770/2018 redditi  anno 2017 in quanto i 

termini non sono ancora scaduti; 
- che l’Indice di Tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a)  del DL n. 78/2009, 

convertito in legge 102/2009 per i 4 trimestri 2017 e per l’intero E. F 2017 è stato il seguente: 
- Trimestre gennaio-marzo - 2,75  
- Trimestre aprile-giugno          - 2,22 
- Trimestre luglio-settembre     - 16,69  
- Trimestre ottobre-dicembre - 13,66    
- Anno 2017                            - 6,80 

- che tali Indici sono stati regolarmente pubblicati sul sito di questa scuola in “Amministrazione 
Trasparente” – “Pagamenti dell’Amministrazione”;  

- che nel procedere ai pagamenti si è provveduto alla verifica dei DURC e della  tracciabilità  dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e  successive modifiche, nonché alle verifiche previste 
per pagamenti superiori a €. 10.000,00 ai sensi dell’art. 48/bis del DPR   602/1973; 

 

Il Dirigente Scolastico, considerato che la gestione dell’esercizio in esame, in coerenza con la realizzazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme 
in materia e che tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate, invita il Collegio dei 
Revisori ad esprimere parere favorevole e il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo per 
l’Esercizio Finanziario 2017 
 

Prot. 1199 - Monterotondo, 15/03/2018  
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Rosa Apa 


