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RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONTO CONSUNTIVO 2021 

La presente relazione viene proposta al Consiglio d’Istituto dal Dirigente Scolastico, unitamente alla relazione 

illustrativa e alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e riguardante, in 

particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale. 

Alla presente relazione sarà allegato il parere dei revisori dei Conti, afferente la regolarità e legittimità 

amministrativa e contabile della gestione finanziaria 2021, quando acquisito agli atti. 

 

Premessa 

L’esperienza maturata lo scorso anno, ha reso meno impervio il percorso formativo e ha posto a sistema il 

know how acquisito dalla comunità scolastica. Tutte le studentesse e tutti gli studenti del nostro Istituto 

hanno seguito le lezioni senza interruzioni, alternando i periodi in presenza a quelli in DDI, grazie alla puntuale 

organizzazione della scuola, le piattaforme dedicate, il supporto tecnico-amministrativo, e l’utilizzo dei device 

forniti in comodato d’uso gratuito dalla scuola.  

Riaprire il nostro Istituto, certo, è stata sempre comunque la nostra mission, il nostro obiettivo principale, 

rappresentando nel contempo una grande sfida, con un paziente lavoro di organizzazione degli spazi, degli 

arredi e della strumentazione, il tutto nella stretta osservanza della normativa per il contrasto della pandemia;  

tutte le componenti della nostra comunità scolastica si sono attivate per rendere gli ambienti scolastici, puliti, 

igienizzati e sanificati per il rientro in presenza in sicurezza. 

Analisi tecnica 
Per la stesura del conto consuntivo per l’esercizio finanziario del 2021 si è tenuto conto: 

delle istruzioni in materia amministrativa e contabile contenute nel Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo 
Regolamento di contabilità delle scuole “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); del Programma Annuale 2021 approvato dal 
Consiglio di Istituto del 13/01/2021 delibera n° 90; Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2021 di 
Giugno e Novembre; dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della 
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documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d’esercizio ad essi 
correlate; 
dell’unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell’Istituzione 

Scolastica e ne evidenzia l’andamento contabile e gestionale per l’esercizio finanziario 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, 

strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2021 e posti a 

motivazione di ogni attività. 

Tale controllo è stato esercitato sulla: 

➢ destinazione delle risorse; 

➢ periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, cui le attività ed i 

progetti si riferiscono; 

➢ gestione finanziaria in itinere; 

➢ accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li 

hanno determinati; 

➢ adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in 

volta necessari; 

 

Per realizzare l’attività progettuale dell’Istituto, è stata effettuata un’attenta analisi delle schede contabili e di 

progetto. Successivamente, sono stati valutati gli stati di avanzamento delle attività programmate con un 

monitoraggio costante da parte del D.S., in tale azione coadiuvato dai docenti referenti dei singoli progetti, 

dallo staff di direzione, dalle specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi attivati; 

Puntuale la ricerca di soluzioni e l’assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici, hanno garantito un 

vantaggio per l’Amministrazione e il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi previsti nel Programma annuale 

2021, con la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate. 

L'esame dei dati aggregati del conto consuntivo per l'anno finanziario 2021 evidenzia che i progetti e le attività 

più consistenti dal punto di vista finanziario, realizzate con contributi esterni, sono stati interamente condotti 

a termine, con un buon gradimento da parte dell'utenza. Il Piano Estate promosso dal Ministero dell’Istruzione 
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e afferente a diverse matrici di finanziamento, per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

covod-19, è stato avviato nella scorsa estate con un prospettiva pluriennale; difatti, l’avanzo di 

amministrazione a fine esercizio è stato incrementato da un consistente finanziamento per la realizzare di 

progetti PON, attinenti al su citato Piano, accertato nel mese di dicembre che, di conseguenza, verrà 

impegnato e speso nell’esercizio successivo. 

Nell'esercizio 2021 sono state impiegate risorse per ottemperare agli obblighi di legge relativi alla 

pubblicazione e dematerializzazione degli atti, con un adeguamento delle procedure e della trasmissione dei 

flussi documentali, anche il sito web, contenente la sezione Amministrazione Trasparente secondo le 

indicazioni di legge, è stato implementato e aggiornato nel corso del 2021. 

Più in particolare, va rilevato che: 

1. A partire dal mese di settembre 2018, l'Istituto fronteggia difficoltà organizzative collegate al 

dimensionamento dell’organico del personale ATA e alla restrizione normativa sulla possibilità di sostituzione 

degli assenti, creando non poche difficoltà alla gestione corrente, che l’utilizzo “dell’organico covid” ha 

parzialmente mitigato. 

2. Nella gestione delle risorse umane ha trovato conferma, anche nel 2021, il criterio guida di utilizzare il 

personale in rapporto alla tipologia delle attività da realizzare nei vari plessi scolastici dell’istituto, tenuto 

conto del mansionismo e e delle competenze individuali, dell’equa distribuzione dei rispettivi carichi di lavoro, 

favorito da una opportuna calendarizzazione delle attività educativo-didattiche, della gestione della DAD e 

delle connesse riprogrammazioni temporali. 

3. Nell’acquisto e nell’assegnazione di beni durevoli e di consumo, sono state considerate preliminarmente le 

esigenze funzionali degli uffici e dei vari plessi, insieme allo straordinario piano di acquisti relativo ai DPI per il 

contrasto della pandemia i prodotti igienizzanti per garantire al massimo la pulizia degli ambienti, gli strumenti 

idonei formalizzando gli ordinativi ‐ sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo ‐ in ragione anche delle 

pregresse dotazioni; 

4. Nell’utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima sono stati integralmente rispettati, unitamente 

alle prescrizioni in materia di procedure ordinarie di contrattazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 129/2018 

e del Regolamento sull’acquisizione di beni e servizi in applicazione del nuovo disposto normativo del D.Lgs 

50/2016 e ssmmii; 
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Per i contratti di prestazione d’opera con esperti esterni alla scuola si è tenuto conto di: 

➢ Indicazioni di massima del Consiglio d’Istituto (come prescritto dall’art 45 DM 129/2018); 

➢ applicazione dell’art 7 Dlgs 165/2001; 

➢  acclarate, in quanto documentabili, competenze professionali nel settore specifico delle attività da 

svolgere; 

➢  possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione; 

➢ pregresse esperienze lavorative similari a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre istituzioni 

scolastiche; 

➢ appartenenza all’amministrazione scolastica pubblica. 

Nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per: 

➢ confermare e possibilmente migliorare l’utilizzo delle tecnologie nella didattica mediante la proposta di 

un’ampia offerta formativa specifica per i docenti, dando il più possibile visibilità all’attività didattica 

mediante il registro elettronico; 

➢  sostenere la scuola per la gestione della piattaforma didattica e-learning; 

➢ promuovere la formazione in servizio e l’autoaggiornamento, sia dei docenti che del personale A.T.A.; 

➢ motivare all’apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di 

attività utili ai fini della formazione integrale della persona, in raccordo con Enti e Associazioni; 

➢ intensificare interventi destinati ad alunni stranieri e/o con difficoltà specifiche di apprendimento, 

prevedendo specifichi percorsi formativi oltre l’orario curricolare scolastico, e l’attivazione di corsi di 

lingua italiana L2; 

➢ assicurare un’offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva; 

➢ sostanziare l’inclusione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, anche con il supporto di personale 

specializzato. 

Al riguardo, si effettuano le seguenti osservazioni: 

Nella realizzazione delle attività, nell’anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, si è tenuto conto 

della compatibilità finanziaria e delle risorse umane a disposizione. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali 

dell’Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione del DSGA, hanno potuto 

effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche di studentesse e studenti. 
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Le risorse provenienti dal contributo volontario delle famiglie sono servite al pagamento del premio per 

l’assicurazione obbligatoria, per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’implementazione della 

strumentazione elettronica; lo stabilizzarsi della consistenza dei fondi per il diritto allo studio erogati dall’Ente 

Provincia ha garantito adeguata assistenza agli alunni diversamente abili. 

Interventi prioritari sono stati indirizzati sia all'ampliamento dell'offerta formativa che alla riduzione delle 

problematiche collegate alla prevenzione dell’abbandono e dell'insuccesso scolastico.  

Tutti i progetti finanziati con il fondo per  il MOF sono stati regolarmente portati a termine.  

Si rileva come in questi ultimi due esercizi l’assegnazione di risorse da parte del Ministero dell’Istruzione, per 

coprire sofferenze finanziarie degli anni precedenti, abbia permesso di ridurre parzialmente i residui attivi 

iscritti a bilancio, parte dei quali afferenti anche all’originario Istituto Tecnico D’Alessandro. 

Un particolare impegno è stato dedicato anche alla consistenza patrimoniale dell’Istituto, effettuando la 

ricognizione, riclassificazione e catalogazione dei beni esistenti nei quattro plessi, come dettato dalle circolari 

del MEF insieme alla catalogazione delle nuove attrezzare infrastrutturali acquisite sia con i finanziamenti 

Statali,  che con i FERS.  

Come appare evidente dalle attività e i progetti riguardanti l’anno 2021, è stata rispettata la coerenza di fondo 

fra spese sostenute, obiettivi fissati e risultati attesi.  

Per quanto riguarda la documentazione contabile, si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ovvero: 

 

➢ il conto finanziario dell’esercizio 2021 (Modello H); 

➢ gli elenchi analitici dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 (Modelli L); 

➢ la situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2021 (Modello j); 

➢ i rendiconti dei progetti e delle attività (Modelli I,); 

➢ il conto del patrimonio al 31 dicembre 2021 (Modello K); 

➢ il riepilogo analitico delle spese per il personale (Modello M); 

➢ il riepilogo analitico delle spese ((Modello N); 

➢ l’attestazione, a firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

sull’insussistenza di gestioni fuori bilancio; 
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CONCLUSIONI : Andamento della gestione 

 

L’andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente, sia con riferimento ai tempi relativi alla 

realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.I. 129/2018, come variata a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto. E’ stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero 

le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli 

impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle 

competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.  

 

Risultati conseguiti 

 

Dall’analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede 

finanziarie allegate alle attività e ai progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute. In conclusione, per 

quanto riguarda l’aspetto educativo-didattico, è sostanzialmente confermata la validità dei progetti presenti 

nel PTOF e attuati nel corso dell’esercizio finanziario in esame, anche se - sulla scorta dei dati emersi dal RAV - 

con il nuovo piano di miglioramento si è iniziato a focalizzare maggiormente l’attenzione nel concentrare le 

risorse sulle priorità individuate. 

Le priorità identificate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e 

il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi soddisfacente. 

 

 

Si dichiara, infine, che: 

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario; 

2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario; 

3. le ritenute previdenziali e assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti; 

4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall’Istituto 

cassiere; 

5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; 
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6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal 

D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR; 

7. non vi sono state gestioni fuori bilancio; 

8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 

trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni 

effettivamente rese dal personale; 

9. è' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati. 

 

Lagonegro il 23/02/2022 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott. Roberto Santarsiere 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.  3,c4 bis Decreto Legislativo 82/2005 
 

 


