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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2018 è predisposto ai sensi dell’art. 22 e 23 
del D.I. n. 129/2018. 
Si predispone la seguente relazione relativa all’analisi delle entrate accertate e 
riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31 dicembre 2018, sulla base 
di quanto previsto dal Programma Annuale dell’esercizio 2018, approvato dal Consiglio 
di Istituto in data 14 dicembre 2017 con deliberazione n. 69 e dalle successive 
variazioni al Programma Annuale. 
DATI DELL’ISTITUTO 

Gli alunni alla data del 15 marzo 2019 sono complessivamente: 

− Scuola dell’Infanzia n. 450 alunni divisi in n. 18 sezioni 
− Scuola Primaria n. 843 alunni divisi in n. 39 classi  
− Scuola secondaria di primo grado n. 523 divisi in 21 classi 

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così 
sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

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

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 115 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 8 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 27 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 4 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 

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

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

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 189 
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N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

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

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 23 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

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

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

0 

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

0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 

TOTALE PERSONALE ATA 40 

Tutto il personale sopra indicato è a carico del Tesoro. 

Le somme accertate ammontano complessivamente ad € 289.611,90 mentre la 
somma impegnata complessivamente è di € 276.431,06. 

Si è verificato un avanzo di competenza pari ad € 13.180,84.  

I residui attivi ammontano ad € 165.382,08 di cui € 26.303,37 relativi agli anni 
precedenti ed € 139.078,71 relativi all’anno finanziario 2018. 

I residui passivi ammontano ad € 107.503,73 di cui € 3.253,05 relativi agli anni 
precedenti ed € 106.683,58 relativi all’anno finanziario 2018. 

Il fondo di cassa al 31/12/2018 è pari ad € 337.797,32. 

Si esaminano le entrate e le spese. 

ENTRATE 

2.1 Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria 
Finanziamenti per spese di funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2018: 

Progr. Iniziale 30.659,20 Accertato 44.278,87 
Var. progr.  13.619,67 Riscosso  44.278,87 
Progr. def.  44.278,87 Da riscuotere  0,00 

2.3 Finanziamenti dello Stato – altri finanziamenti non vincolati 
Finanziamento erogato da IIS “Galilei” per organizzazione corso PNSD progetto 
10,8,4-A1 FSE PON-LO-2016-19: 

Progr. Iniziale 0,00 Accertato 150,00 
Var. progr.  150,00 Riscosso  150,00 
Progr. def.  150,00 Da riscuotere  0,00 
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2.4 Finanziamenti dello Stato – altri vincolati  
Finanziamenti per progetto Percorsi di orientamento aa.ss. 2017/18 e 2018/19. 

Progr. Iniziale 0,00 Accertato 992,90 
Var. progr.  992,90 Riscosso  992,90 
Progr. def.  992,90 Da riscuotere  0,00 

4.5 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Altre 
Istituzioni 
Finanziamenti per Piano Diritto allo Studio: saldo 2017/18 e accertamento 2018/19:  

Progr. Iniziale 67.913,57 Accertato 174.893,57 
Var. progr.  106.980,00 Riscosso  36.354,86 
Progr. def.  174.893,57 Da riscuotere  138.538,71 

4.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune 
vincolati 
Erogazione dell’Università degli Studi di Verona Dipartimento di Scienze Umane, per 
aver ospitato n. 3 tirocinanti nell’a.s. 2017/18 

Progr. Iniziale 0,00 Accertato 975,00 
Var. progr.  975,00 Riscosso  975,00 
Progr. def.  975,00 Da riscuotere  0,00 

5.2 Contributi da privati - vincolati  
Gli alunni hanno effettuato versamenti per visite istruzione, l’assicurazione integrativa 
infortuni e responsabilità civile e per l’attivazione di progetti vari. 

Progr. Iniziale 25.176,00 Accertato 58.735,30 
Var. progr.  46.675,00 Riscosso  58.195,30 
Progr. def.  71.851,00 Da riscuotere  540,00 

5.3 Contributi da privati – Altri non vincolati  
Sono stati incassati: donazioni della Bocciofila di Montata Carra, versamenti errati da 
parte dei genitori (e restituiti con bonifico bancario), contributo annuo della ditta 
Maestrini & Dolci per i distributori automatici, compenso per uso aule in occasione del 
City camp da parte della London School di Rovereto (TN): 

Progr. Iniziale 2.800,00 Accertato 5.729,50 
Var. progr.  2.929,50 Riscosso  5.729,50 
Progr. def.  5.729,50 Da riscuotere  0,00 

5.4 contributi da privati – Altri vincolati  
Sono stati convogliati i versamenti effettuati dal personale in servizio presso questa 
scuola per l’assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per l’a.s. 2018/19, per il 
progetto “Frutta nelle scuole” dalla società che ha avuto l’appalto da parte del MIUR 
per la gestione del progetto, donazione TEA per partecipazione al progetto Energiadi 
2018: 

Progr. Iniziale 0,00 Accertato 3.852,00 
Var. progr.  3.852,00 Riscosso  3.852,00 
Progr. def.  3.852,00 Da riscuotere  0,00 

7.1 altre entrate - Interessi 
Interessi attivi maturati sul conto corrente di Tesoreria e postale dell’Istituto 
Comprensivo. 

Progr. Iniziale 60,00 Accertato 4,76 
Var. progr.  0,00 Riscosso  4,76 
Progr. def.  60,00 Da riscuotere  0,00 
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99.1 partite di giro – reintegro anticipo al Direttore SGA 
È stata iscritta la somma di € 500,00 quale somma anticipata alla D.S.G.A per le 
minute spese. La somma è stata reintegrata per lo stesso importo durante l’anno. La 
somma restituita a fine anno è pari ad € 500,00. 

SPESE 

A1 - Funzionamento amministrativo generale 

Programmazione 
Iniziale 

57.145,29 
Programmazione 
definitiva 

84.751,47 

Variazioni 
programma 

27.606,18 Impegnato 58.321,95 

Programmazione 
definitiva 

84.751,47 Disponibilità 26.429,52 

In questa attività sono state liquidate le spese relative ai compensi accessori al 
personale, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo, spese postali, 
materiale per pulizie, materiale di primo soccorso, cancelleria e stampati per l’ufficio di 
segreteria, linea ADSL/Fibra per i plessi, contratti assistenza software gestionali, 
rinnovo licenze antivirus laboratori di informatica alunni oltre a tutte le altre spese 
necessarie al funzionamento dell’Istituto. 

A2 - Funzionamento didattico 

Programmazione 
Iniziale 

19.423,52 
Programmazione 
definitiva 

59.453,52 

Variazioni 
programma 

40.030,00 Impegnato 25.506,45 

Programmazione 
definitiva 

59.453,52 Disponibilità 33.947,07 

Su questa scheda gravano le spese relative all’acquisto di materiale didattico, 
materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, assicurazione 
infortuni e R.C. per alunni ed il personale, libretti scolastici per la scuola primaria e 
secondaria. 

P03 – Intercultura e forte processo immigratorio 

Programmazione 
Iniziale 

8.143,21 
Programmazione 
definitiva 

11.143,21 

Variazioni 
programma 

3.000,00 Impegnato 2.969,41 

Programmazione 
definitiva 

11.143,21 Disponibilità 8.173,80 

I fondi sono stati utilizzati per favorire l'acquisizione di L2 come strumento di 
comunicazione, rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico, 
sostenere l'inserimento scolastico nonché una maggiore integrazione e partecipazione 
alla vita scolastica, garantire l'acquisizione della lingua per studiare, veicolo di ogni 
apprendimento culturale. Il progetto riguarda sia la scuola primaria che la scuola 
secondaria di primo grado. 
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P04 – Territorio/Ambiente 

Programmazione 
Iniziale 

25.442,69 
Programmazione 
definitiva 

25.877,19 

Variazioni 
programma 

434,50 Impegnato 18.240,22 

Programmazione 
definitiva 

25.877,19 Disponibilità 7.636,97 

Sono state soddisfatte le richieste dei docenti impegnati nei vari progetti ambientali e 
storico-artistici, che si traducono in massima parte in uscite sul territorio. 
Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto.  

P05 – Lettura trasversale 

Programmazione 
Iniziale 1.336,60 

Programmazione 
definitiva 1.336,60 

Variazioni 
programma 0,00 Impegnato 0,00 

Programmazione 
definitiva 1.336,60 Disponibilità 1.336,60 

Il progetto intende promuovere la lettura nelle varie età scolari, favorire la 
consapevolezza e la competenza, favorire la comprensione dei testi. 
Il progetto, trasversale, riguarda tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. 
Non sono state effettuate spese in quanto è stato attivato il progetto ministeriale 
IoLeggo che prevede la distribuzione gratuita di testi alle scuole dei tre ordini. 

P06 – Piano Diritto allo Studio (materiale) 

Programmazione 
Iniziale 

16.523,08 
Programmazione 
definitiva 

17.855,62 

Variazioni 
programma 

1.332,54 Impegnato 2.163,49 

Programmazione 
definitiva 

17.855,62 Disponibilità 15.692,13 

In questo progetto sono state spese le somme assegnate ed erogate dall’Ente Locale 
per l’acquisto di materiale di consumo e didattico richiesto dai docenti per le attività 
necessario per la realizzazione dei vari progetti. 

P07 – Attività di arricchimento culturale 

Programmazione 
Iniziale 

54.420,28 
Programmazione 
definitiva 

86.234,09 

Variazioni 
programma 

31.813,81 Impegnato 43.600,24 

Programmazione 
definitiva 86.234,09 Disponibilità 42.633,85 

In questa scheda sono state iscritte le somme necessarie per la realizzazione dei 
progetti rivolti agli alunni, sia per i compensi al personale della scuola che per i 
compensi a personale esterno. 
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P08 – Formazione 

Programmazione 
Iniziale 

10.000,00 
Programmazione 
definitiva 

10.000,00 

Variazioni 
programma 

0,00 Impegnato 3.100,00 

Programmazione 
definitiva 

10.000,00 Disponibilità 6.900,00 

L’Istituto ha stipulato una convenzione con l’università Cattolica Del Sacro Cuore per il 
progetto "Competenze digitali per una cittadinanza critica, consapevole, attiva e 
responsabile". 
Il personale ha partecipato, inoltre, ad iniziative proposte da altre scuole o in 
autoformazione a costo zero per l’Istituto. 

P09 – Sicurezza 

Programmazione 
Iniziale 

15.000,00 Programmazione 
definitiva 

30.000,00 

Variazioni 
programma 

15.000,00 Impegnato 19.736,08 

Programmazione 
definitiva 

30.000,00 Disponibilità 10.263,92 

A carico del progetto, l’attività di consulenza del Responsabile esterno del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, il Medico Competente per il servizio di sorveglianza 
sanitaria, la formazione del personale della scuola come disposto dalle norme di legge 
quali il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e s.m.i., il servizio di analisi, 
progettazione e formazione relativamente al regolamento UE Generale sulla 
protezione dei dati, aggiornamento del personale relativamente al Primo soccorso e 
alla formazione degli addetti antincendio, acquisto di Dispositivi di Protezione 
Individuale per i collaboratori scolastici. 

P10 – L.I.M. / Scuola digitale 

Programmazione 
Iniziale 

85.698,78 
Programmazione 
definitiva 

105.820,25 

Variazioni 
programma 

20.121,47 Impegnato 8.786,20 

Programmazione 
definitiva 

105.820,25 Disponibilità 97.034,05 

A questo progetto sono state imputate le spese per l’effettuazione del PNSD Azione 
#28 (Animatore Digitale e Iniziativa "I miei 10 libri"). Sono state acquistate nuovi 
modelli interattivi di monitor in sostituzione di quelle non funzionanti. E’ stata 
implementata la fibra per la scuola primaria di Bancole ed è stato acquistato materiale 
informatico 
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P13 – 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-433 "Digital-menti in rete" 

Programmazione 
Iniziale 

824,66 
Programmazione 
definitiva 

824,66 

Variazioni 
programma 

0,00 Impegnato 0,00 

Programmazione 
definitiva 

824,66 Disponibilità 0,00 

Questo Istituto è risultato assegnatario dei fondi FESR per l’implementazione della 
rete wireless dell’Istituto. Il progetto si è concluso ma rimane aperto in attesa del 
completamento dell’erogazione dei fondi assegnati. 

P14 – 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-190 Apprendere senza confini 

Programmazione 
Iniziale 819,20 

Programmazione 
definitiva 819,20 

Variazioni 
programma 0,00 Impegnato 0,00 

Programmazione 
definitiva 819,20 Disponibilità 0,00 

Il progetto si è concluso ma rimane aperto in attesa del completamento 
dell’erogazione dei fondi assegnati. 

P15 – Progetto Attività di recupero 

Programmazione 
Iniziale 

42.632,14 
Programmazione 
definitiva 

84.736,17 

Variazioni 
programma 

42.104,03 Impegnato 75.174,81 

Programmazione 
definitiva 

84.736,17 Disponibilità 9.561,36 

Sono state liquidate le attività di recupero con l’affiancamento di educatori agli alunni 
della scuola primaria e secondaria con bisogni educativi speciali.  
Le attività si sono svolte sia in orario scolastico che extrascolastico. 

P16 – Spazi Flessibili 

Programmazione 
Iniziale 90.000,00 

Programmazione 
definitiva 90.000,00 

Variazioni 
programma 0,00 Impegnato 18.832,21 

Programmazione 
definitiva 90.000,00 Disponibilità 71.167,79 

La somma impegnata è relativa all’acquisto per la scuola dell’infanzia di Soave del 
materiale per la predisposizione di un percorso ciclabile all’interno del giardino, 
relativo al progetto assegnato a seguito di bando interno. Nell’anno 2019 saranno 
attivati i progetti assegnati alla scuola secondaria e alla scuola primaria di S. Antonio 
al fine di utilizzare metodologie partecipative nei percorsi didattici. 
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R98 - Fondo di riserva  

€. 1.532,96. Tale fondo, che corrisponde al 5% della dotazione ordinaria, come da 
disposizioni ministeriali, non ha subito modifiche. 

Z01 – disponibilità da programmare 

Programmazione 
Iniziale 

77.459,83 
Programmazione 
definitiva 

72.459,83 

Variazioni 
programma 

- 5.000,00 Impegnato 0,00 

Programmazione 
definitiva 

72.459,83 Disponibilità 72.459,83 

La variazione è stata fatta nel corso dell’anno per alimentario il progetto P09 per poter 
effettuare i lavori per adeguamento della rete informatica dell’Istituto. 

Indice di tempestività dei pagamenti 

L’indice di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell’art. 9 DPCM 22/09/2014, 
per l’anno 2018 è il seguente: 

Indice primo trimestre  - 13,34 

Indice secondo trimestre - - 17,71 

Indice terzo trimestre  - 26,04 

Indice quarto trimestre  - 29,70 

Indice annuale   - 20,34 

Porto Mantovano, 15 marzo 2019 

Marina Vecchi 
Direttore S.G.A. 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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