
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Via De Gasperi, 80/bis -  tel. 081/8812320 fax  081/8815472 

80059 TORRE DEL GRECO (NA) 
cod. fisc. 80060960632 - Distretto 36° - Cod. Meccan. NAPS130007 

                        Torre del Greco, 31/03/2016 
 
        

Ai sigg.ri Revisori dei Conti A.T.S.128 NA 
 
        Alla Dirigente Scolastica  
 

 
Oggetto: RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016.    

 
La scrivente, In ottemperanza dell’art.18 comma 5 delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, approvate con Decreto Interministeriale 1° 
febbraio 2001, n.44, trasmette alla S.V. il Conto Consuntivo dell’ E.F. 2016, per il successivo 
parere del Collegio dei Revisori e la successiva approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Al  conto consuntivo sono allegati: 

a) l’elenco dei residui attivi e passivi; 
b) la situazione amministrativa alla data del 31/12/2016; 
c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera; 
d) il rendiconto dei singoli progetti. 

In premessa si dichiara che: 
01)  il Liceo utilizza il software ministeriale SIDI per la gestione del bilancio e il software ARGO 

per le retribuzioni e la gestione del personale, per la gestione degli alunni, del conto 
corrente postale e dell’inventario; 

02)  le scritture di cui al giornale di cassa e ai partitari concordano con i risultati del conto; 
03)  i beni acquistati sono stati regolarmente registrati in inventario per quanto riguarda gli 

acquisti in conto capitale e nell’apposito registro per quanto riguarda i beni di facile 
consumo; 

04)  le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli Enti 
competenti; 

05)  è stato regolarmente tenuto il registro delle minute spese; 
06)  le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall’Istituto cassiere con OIL; 
07)  al Liceo è intestato un solo conto corrente postale (n.21715800 – Ufficio Postale di Torre 

del Greco Capoluogo) ed i seguenti conti correnti bancari: 

 conto di tesoreria IT 48 E 01000 03245 425300314140; 

 conto ordinario     IT 69 K 05142 40300 100571140305; 
08)  la consistenza patrimoniale relativa ai beni inventariati, indicata nel conto del patrimonio, 

coincide con quella risultante dai correlati inventari; 
09)  non esistono gestioni fuori bilancio; 
10)  relativamente alla tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2016: 

 non risultano pagamenti, relativi alle transazioni commerciali, emessi dopo la scadenza 
dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal 
decreto legislativo n.192/2012; 

 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è pari a 24.32. L’indicatore e il file dei pagamenti sono 
stati regolarmente pubblicati su SIDI – Scuola in chiaro – in data 18/04/2017 e sul sito 
del liceo www.nobeltorredelgreco.it , in “Amministrazione Trasparente – Pagamenti 
dell’Amministrazione”. Si riporta il link di riferimento: 

http://www.nobeltorredelgreco.it/


http://www.nobeltorredelgreco.gov.it/trasparenza/pagamenti-dell-
amministrazione?start=5 

11) la scuola, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 35/2013, è regolarmente registrata 
in Piattaforma Certificazione Crediti (PCC): dal 1 gennaio 2016 al 30 settembre 2016, tutte 
le informazioni inerenti alla contabilizzazione e al pagamento al SIDI delle fatture sono 
state registrate sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC);  

12) Poiché il SIDI permette ora di operare unicamente da SIDI previa dichiarazione (su 
FatturaPA) di utilizzo di SIDI bilancio, la scuola dal 1 ottobre 2016 opera esclusivamente su 
SIDI. 

13)     È stato regolarmente tenuto il Registro delle Fatture. 
 

ENTRATE 

 
Rispetto allo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del programma 
annuale previsionale si notano incrementi di entrate a vario titolo in quasi tutte le aree di entrata. 
Si riportano di seguito le variazioni di bilancio raggruppate per aggregato/voce, mentre per la 
descrizione specifica dei singoli importi si rimanda agli allegati: 
aggr./voce  programmazione       variazioni            programmazione 
                    iniziale                       definitiva 
1/1 
avanzo amm.ne 
non vincolato     € 70.188,18   €              0,00              €      70.188,18 
1/2 
avanzo amm.ne 
vincolato     €     332.500,03   €              0,00              €    332.500,03 
2/1 
dotazione ordinaria       € 83.728,10 + €    51.171,22                     €     134.899,32 
2/4 
altri finanz.vincolati      €        20.526,63 + €  240.825,98              €    261.352,61 
4/1 
Unione Europea  €          7.500,00 + €    24.000,00   €      31.500,00 
4/3 
Provincia vincolati       €                 0,00 + €      2.260,00             €         2.260,00 
4/6 
Altre Istituzioni            €                 0,00 + €       1.393,76      €        1.393,76 
5/2 
contrib. da famiglie  
vincolati  €         53.348,00 + €  241.164,73                      €    294.512,73 
5/3    
altri non vincolati €                 0,00 + €         850,00             €           850,00 
5/4 
altri vincolati  € 3.488,00 + €         832,98                €        4.320,98 
7/1 
altre entrate-  
interessi attivi            €                 0,00 + €          32,77                       €            32,77 
 
   €     571.278,94        +  € 562.531,44  € 1.133.810,38 
        (totale variazioni es. 2016)   
 
 

Si allegano tutti i modelli di modifica del programma annuale: 
- mod. F  (modifica programma annuale) con elenco generale delle variazioni; 
- n. 4 modelli G (schede finanziarie di modifica delle attività e dei progetti) con elenco specifico 

delle variazioni per singola attività/progetto. 
La differenza tra la programmazione definitiva delle entrate e quella delle uscite del mod. H, pari 
ad € 285.635,37, corrisponde alla disponibilità finanziaria da programmare dei mod. F ed H BIS 
(aggregato Z01). 
 

http://www.nobeltorredelgreco.gov.it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione?start=5
http://www.nobeltorredelgreco.gov.it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione?start=5


 
 

SPESE 

 
Nel corso dell’esercizio finanziario in esame le uscite ammontano complessivamente a euro 
681.269,70 rispetto ad una previsione definitiva di euro 848.175,01. 
E’ stato possibile pagare spese per euro 670.370,85, mentre restano da pagare euro 10.898,85. 
L’ammontare dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore 
della causale del credito e del debito, è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto 
consuntivo in esame. 
La gestione di competenza si chiude con un avanzo di euro 48.852,47, derivante dalla somma 
algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre (più i residui attivi, 
meno i residui passivi) si presenta con un avanzo di euro 452.433,76 che costituisce l’avanzo di 
amministrazione. 
 
Saldo di cassa al 31/12/2016   + € 206.809,24 
Residui attivi     + € 256.523,37 
Residui passivi     - €   10.898,85 
Avanzo di amministrazione 2016  + € 452.433,76 
 
Allo stesso risultato si perviene partendo dall’avanzo di amministrazione 2015: 
 
avanzo di amministrazione 2015           + € 402.688,21 
avanzo di competenza 2016            + €   49.852,47 
radiazione residui attivi 2014 per min. accertamento -          €        106,92 
avanzo di amministrazione 2016            +  € 452.433,76 
 
Il minore accertamento dei residui attivi 2014, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera del 
26/10/2016, è così dettagliato: 

1) avviso Miur prot. 2800 del 12/11/2013 – prog. wireless nelle scuole    €     0,02 
2) saldo PON E1-FESR-2014-340      € 106,90 

 
 
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese realizzate nel corso dell’anno si 
rimanda alle schede finanziarie allegate. 
 
 
 
           LA DSGA 
             Maria Luisa Ruggiero 


