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CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTION E 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 

1. Premessa 

 Il conto consuntivo per l’anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica 
secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 
modificazioni.  

 Risulta così composto: 
� Conto finanziario (Mod. H) 
� Rendiconti progetti/attività  (Mod. I) 
� Elenco residui (Mod. L) 
� Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 
� Conto del patrimonio (Mod. K) 
� Spese personale (Mod. M) 
� Riepilogo spese (Mod. N) 
 
 La presente relazione tecnico-contabile viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto 
per illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2013 
relativamente alle entrate e alle spese al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli 
obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. 
 
 I punti di riferimento per l’ elaborazione del Programma Annuale 2013 sono stati 
essenzialmente 3: 
1. i principi fissati dal DI 44/2001; 
2. le  indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R.; 
3. il piano POF della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti in data 16/10/2013 e adottato dal Consiglio 

di Istituto in data 14/11/2012.  

 Nel corso dell’esercizio 2013 a causa della progressiva diminuzione dell’assegnazione di fondi 
ministeriali è stato necessario proseguire nella politica di razionalizzazione avviata negli ultimi anni in 
relazione alle spese sia per il funzionamento amministrativo e didattico sia per la realizzazione dei progetti 
didattici, esigenza più volte ribadita nelle diverse riunione degli organi collegiali. 
 
 L’esercizio finanziario 2013 pertanto ha visto la realizzazione nell’Istituto di attività e progetti 
finalizzati alla realizzazione delle linee guida del POF (valorizzazione e centralità della persona, 
educazione alla cittadinanza, promozione di stili di vita positivi e prevenzione del disagio, valorizzazione 
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delle diversità) nonché ad una risposta adeguata ai bisogni dell’utenza ed all’esigenza del personale 
docente di innalzamento del livello dell’offerta formativa. 
 
 La gestione è stata dunque finalizzata a garantire e mantenere costante un servizio efficiente per 
l’utenza con l’utilizzo ottimale delle risorse. 
 
 Le spese di ogni attività e progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i 
limiti delle risorse assegnate. 
 
 

2. Dati Generali (15 marzo) 
 

2.1.Alunni  
 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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Prime 9 0 2 11 236 203 0 36 239 7 3 21,73 

Seconde 8 0 2 10 212 179 0 35 214 4 2 21,40 

Terze 10 0 2 11 223 192 0 31 223 9 0 18,58 

Totale 27 0 6 33 671 574 0 102 676 20 5 20,48 
 

 

 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 

PERSONALE DOCENTE NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 
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PERSONALE DOCENTE NUMERO 

Insegnanti a tempo indeterminato su posto comune utilizzato per l’A.S. 2013/14 su sostegno 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato fino al 31 agosto 1 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno spezzone orario 1 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno su spezzone orario 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 73 

 

PERSONALE ATA NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato 2 

TOTALE PERSONALE ATA 16 

 
 

3. Obiettivi di gestione 
  

 L’attività svolta dal Dirigente scolastico nell’E.F. 2013, coadiuvata dal Direttore SGA, è stata 
orientata a consolidare il legame tra l’azione amministrativo‐contabile e quella organizzativo ‐ 
gestionale, nel rispetto delle esigenze delle componenti dell’intera Istituzione. 
 
 L’Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato con impegno e professionalità per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo e amministrativo:  
� a)- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico: 

• con l’attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale 
insegnante assente;  

• con l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di 
colleghi assenti; 

• con una organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale;  
 

� b)- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione 
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. 
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Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati della 
Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e 
ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive;  
 

� c)- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola:  
• con incremento dell’uso delle nuove tecnologie a supporto dell’attività didattica; 
• con l’aggiornamento del sito Web della scuola;  
• con la realizzazione di una progressiva digitalizzazione nell’ottica della dematerializzazione 

prevista dalla Spending Review;  
 

� d)- sostenere la formazione/ aggiornamento del personale, presupposto dell’innovazione della 
gestione e della didattica,  promossa favorendo la partecipazione del personale ad attività formative 
attuate sia dall’amministrazione che da altri istituti; 
 

�  e)- sostenere lo scambio di esperienze con il territorio.  
 

 Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, 
strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel Programma annuale 2013 e posti a 
motivazione di ogni attività. 

Tale controllo è stato esercitato  
� sulla destinazione delle risorse; 
� sulla periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa a cui le attività ed i 

progetti si riferiscono; 
� sulla gestione finanziaria in itinere; 
� sulla periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza e delle cause che li hanno 

determinati; 
� sull’adozione dei correttivi in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta 

necessari. 
  
 Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale 
ricerca di soluzioni e l’assunzione di decisioni che nel rapporto costi/ benefici costituissero un vantaggio per 
l’Amministrazione e fossero, nel contempo, compatibili con i mezzi ritenuti indispensabili per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma annuale 2013 .  
 
 Più in particolare, si deve rilevare che  
� nell’acquisto e nell’assegnazione di beni durevoli e di consumo sono state tenute preliminarmente in 

debito conto le esigenze funzionali degli uffici e della scuola; 
� nell’utilizzazione delle risorse finanziarie, i criteri di massima - condivisi dal Consiglio di Istituto – 

sono stati integralmente rispettati, unitamente alle prescrizioni in materia di procedura ordinaria e di 
contrattazione, di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 2001.  Per le attività 
contrattuali riguardanti acquisti e forniture,  non ostante che il limite di spesa sia stato innalzato a 
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€ 5.000,  si è sempre proceduto alla scelta del contraente previa comparazione di almeno tre distinte 
offerte, secondo criteri oggettivi indicati nei rispettivi capitolati di gara o, comunque, previa valutazione 
delle caratteristiche dei prodotti proposti da ditte specializzate incluse nell’Albo dei fornitori sia sotto 
l’aspetto merceologico e qualitativo sia in ragione del loro costo. 
 
In tutti i casi, i criteri di riferimento nella valutazione delle offerte sono stati i seguenti: 

� per la fornitura di beni di consumo e durevoli : 
• a)- qualità dell’offerta; 
• b)- economicità delle condizioni praticate; 
• c)- ricorso preferenziale  a ditte che svolgano la loro attività in ambito locale; 
• d)- ricorso ad aziende specializzate e/o titolari di convenzioni con il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, o con altre Pubbliche Amministrazioni od enti Locali, per la fornitura di 
materiali o servizi specialistici;  

 
� per i contratti di prestazione d’opera con esperti esterni alla scuola, laddove non è stato possibile 

individuare tra il personale interno figure aventi le competenze specifiche necessarie per l’intervento 
progettato si sono tenute in debito conto: 
• a)- acclarate, in quanto documentabili, competenze professionali nel settore specifico delle attività da 

svolgere; 
• b) possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione; 
• c) pregresse esperienze lavorative similari a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre 

istituzioni scolastiche; 
• d) appartenenza all’amministrazione scolastica pubblica. 

 
 In conclusione, la rendicontazione che segue, basata sui principi di trasparenza e leggibilità,  
elementi imprescindibili per una corretta accountability nell’ottica di un  miglioramento continuo, considera 
i risultati ottenuti  attraverso l’impiego  
���� delle risorse umane o assegnate all’Istituto dall’amministrazione scolastica o assunte con contratto di 

prestazione d’opera; 
���� delle risorse finanziarie, di competenza o pregresse, derivanti da stanziamenti statali o di enti locali 

o di terzi soggetti  
���� delle dotazione di beni strumentali, già posseduti od acquisiti nel corso dell’esercizio 2013. 

 
 

4. Il funzionamento amministrativo e didattico 
 

 Lo stanziamento ministeriale di bilancio relativo all’anno finanziario 2013 (dal 01.01.2013 al 
31.12.2013) è risultato inferiore alle necessità soprattutto per quanto attiene agli aspetti didattici 
(realizzazione dei progetti). 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 

8 
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo  2013 

 

 Peraltro, accanto alle risorse concernenti l’Avanzo di Amministrazione e la Dotazione Ordinaria 
Statale, l’Istituto si è impegnato nella ricerca di ulteriori risorse  e  utilizzando i contributi volontari delle 
famiglie. 
 
 Considerando che  gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale 
sono state destinate alle spese obbligatorie, soprattutto inerenti alla sicurezza,  e che comunque è necessario 
tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione 
finanziaria si è cercato di impiegare le risorse in spese finalizzate ai seguenti obiettivi:  
� rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere le scuole al passo con una 

tecnologia in continua evoluzione; 
� ampliare l’offerta formativa  della scuola consolidando i progetti già sperimentati con un’azione 

sempre più qualificata e innovativa; 
� migliorare l’offerta formativa  con l’introduzione di attività extracurricolari volte anche alla 

valorizzazione delle eccellenze con corsi di informatica (ECDL),  lingue (conversazione, preparazione al 
Trinity), attività  scientifiche (laboratorio di scienze) e artistiche (arte terapia, teatro, murales, fotografia, 
orchestra a fiati) e sportive (olimpiadi della danza).  

 
 

5. Analisi Finanziaria 
 
 Il contenuto e le procedure per la predisposizione, la sottoposizione, l’esame, l’approvazione, la 
conservazione, l’affissione e l’invio del Conto Consuntivo 2013 sono prescritti dal combinato disposto 
degli art. 18, 58 e 60 del Regolamento di contabilità (D. 44/01); la predisposizione, entro il 15 marzo, è di 
competenza del direttore che deve compilare e sottoscrivere tutti i modelli previsti. 
  
 Le poste iniziali della Previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.  60 del  07/02/2013. 
  

 Le assegnazioni previste nel Programma Annuale 2013  riguardano: 
� finanziamenti dallo stato per funzionamento amministrativo e didattico generale;  
� contributi da enti territoriali (Comune) per piccola manutenzione e materiali di pulizia;  
� contributi da enti territoriali  (Provincia)  per assistenza scolastica (Diritto allo studio);  
� contributi delle famiglie per viaggi di istruzione; 
� contributi per assicurazione alunni e personale; 
� contributi genitori per attività didattiche e progetti POF; 
� altre entrate derivanti da interessi sul conto corrente bancario e postale. 
 
 Le risorse ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico, in applicazione della Nota 
MIUR Prot. n. 8110 del 17/12/2013, sono state indicate nel programma annuale in sede di predisposizione 
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dello stesso, in quanto indispensabili per garantire l’erogazione del servizio scolastico e il funzionamento 
della scuola.   

 Con l’introduzione del cedolino unico, in applicazione della Finanziaria 2010, a partire dal 01 
gennaio 2011 le competenze accessorie (FIS) spettanti al personale interno sono liquidate direttamente dal 
SPT – MEF su segnalazione delle scuole tramite flussi telematici e pertanto da tale data le risorse non 
entrano più nel bilancio della scuola ma sono gestite in modo “virtuale”.         

 Tale procedura è stata estesa agli altri istituti contrattuali quali le Funzioni Strumentali Docenti, gli 
Incarichi Specifici ATA e le  ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti. 

 Sulla base delle suddette assegnazioni, il programma annuale 2013, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n.60 del 7/02/2012 recava  una Previsione di Entrata e di Spesa pari a Euro €84.842,53. 
 

 

6. Risultanze dati contabili 

 
6.1- Conto di Cassa  
 
La situazione del conto di cassa è la seguente:  

CONTO DI CASSA 
 

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2013 € 130.278,88 

SOMME RISCOSSE Competenza  € 132.691,09  
Residui € 1.569,19 
Totale (1) € 134.260,28 

SOMME PAGATE Competenza € 129.639,10  
Residui € 101.073,10 
Totale (2) € 230.712,2 

DIFFERENZA (1 - 2) -€ 96.451,92 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013 € 33.826,96 

 

 
6.2. Residui 
 
 La situazione dei residui è la seguente:  
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SITUAZIONE RESIDUI (MOD. J) 
 

RESIDUI 
ATTIVI 

Iniziali al 
1/1/2013 

degli anni 
precedenti 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio  2013 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

€ 12.795,09 € 1.569,19 € 11.225,90 € 855, 23 € 0,00 € 12.081,23 

RESIDUI 
PASSIVI 

Iniziali al 
1/1/2013 

Pagati  Da pagare Residui 
esercizio  2013 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

€ 101.073,10 € 101.073,10 € 0,00 € 7.927,83 € 0,00 € 7.927,83 
 
 
 

6.3. Avanzo di amministrazione 
 
 L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013  ammonta a € 37.980,36  così determinato: 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

RESIDUI ATTIVI Esercizio Corrente € 855,33  
Esercizi Precedenti € 11.225,90 
Totale (1) € 12.081,23 

RESIDUI PASSIVI Esercizio Corrente € 7.927,83  
Esercizi Precedenti € 0,00  
Totale (2) € 7.927,83  

DIFFERENZA (1 - 2) € 4.153,40 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013 € 33.826,96 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 € 37.980,36 
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 6.4. Avanzo di esercizio 
 
 Il Disavanzo di Esercizio 2013

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013

SPESE EFFETTIVE E.F. 2013 

DISAVANZO ESERCIZIO 2013 

 
 

 

2%

FONDO CASSA

RESIDUI ATTIVI

49%

51%
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vanzo di Esercizio 2013 di  -€4.020,51 è così determinato: 

ATE EFFETTIVE E.F. 2013 

 

24%

24%

42%

1%
7%

SOMME RISCOSSE SOMME PAGATE

RESIDUI PASSIVI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

49% ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013

SPESE EFFETTIVE E.F. 2013

GRAMSCI” 

Fax: 011/4157886 

 

€ 133.546,42 

€ 137.566,93 

-€ 4.020, 51 

 

SOMME PAGATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013

SPESE EFFETTIVE E.F. 2013
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6.5. Conto finanziario 
 

  Il conto finanziario  risulta così strutturato:  

CONTO FINANZIARIO (MOD. H) 
 

1) ENTRATE 

Aggregato Previsione 
Definitiva (a) 

Somme 
Accertate  

(b) 

Somme 
Riscosse  

(c) 
 

Somme da 
Riscuotere 

(d=b-c) 

Differenze 
in – o + 
(e=a-b) 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 42.000,87     € 42.000,87   

FINANZIAMENTI STATALI € 9.959,87  € 9.959,87  € 9.711,00  € 248,87   

FINANZIAMENTI DA REGIONI      

FINANZIAMENTI DA ENTI € 7.572,46  € 7.572,46  € 6.996,00  €  606,46  

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 116.012,42  € 116.012,42  € 116.012,42    

GESTIONI ECONOMICHE      

ALTRE ENTRATE €  1.67 € 1,67  € 1.67    

MUTUI      

TOTALE ENTRATE € 175.547,29  € 133.546,42  € 132.691,09  €  855,33  € 42.000,87     

DISAVANZO DI COMPETENZA   € 4.020,51     

TOTALE A PAREGGIO  € 137.566,93     

 

2) SPESE 
Aggregato Previsione 

Definitiva  
(a) 

Somme 
Impegnate 

(b) 

Somme 
Pagate  

 (c) 

Somme da 
Pagare 
(d=b-c) 

Differenze 
in – o + 
(e=a-b) 

ATTIVITA' € 45.069,83  € 37.919.08  € 34.359,30  € 3.559,78  € 7.150,75  
PROGETTI € 126.382,29  € 99.647,85  € 95.279,80  € 4.368,05  € 26.734,44  
GESTIONI ECONOMICHE      

FONDO DI RISERVA € 200,00     € 200,00  

TOTALE SPESE € 171.652,12  € 137.566,93  € 129.639,10   € 7.927,83  € 34.085,15  
AVANZO DI COMPETENZA      

TOTALE A PAREGGIO  € 137.566,93     

 
 Dal confronto con la Previsione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari all’ 
80,14% di quelle programmate. 
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6.6. Entrate 
 
 Passando all'esame analitico delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, 
derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Previsione di Inizio Esercizio, 
Variazioni di Bilancio e quindi Previsione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da 
Pagare.  

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato 

Previsione iniziale €  13.727,04 

Previsione definitiva € 13.727,04 

Differenza € 7.677,04 
 
 

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Vincolato 

Previsione iniziale € 28.273,83 

Previsione definitiva €  28.273,83 

Differenza € 28.273,83 
 
 

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione finanziaria  STATO 

Previsione iniziale  € 4.866,66 

Variazioni in corso dì corso d’anno € 270,64 

Data Nr. Variazione Importo 
20/03/2013 1 € 0,01 
22/04/2013 11 € 2.498,61 
16/10/2013 32 € 2.481,34 

Previsione definitiva € 9.637,62 

Somme riscosse € 9.637,62 
 
 

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati 

Variazioni in corso dì corso d’anno € 322,25  

Data Nr. Variazione Importo 
20/03/2013 2 € 73,38 
23/12/2013 45 € 248,87 

Previsione definitiva € 322,25 

Somme riscosse € 73,38 

Somme da riscuotere € 248,87 
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Aggregato 04 voce 03 – Provincia vincolati 

Variazioni in corso dì corso d’anno € 1.306,46  

Data Nr. Variazione Importo 
22/03/2013 3 € 1.400,00 
11/12/2013 40 -€ 93,54 

Previsione definitiva € 1.306,46 

Somme riscosse € 700,00 

Somme da riscuotere € 606,46 
 
 

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati 

Previsione iniziale € 1.300,00 

Variazioni  in corso d’anno  € 6.266, 00 

Data Nr. Variazione Importo 
04/11/2013 37 € 4.372,00 

16/12/2013 42 € 594,00 

Previsione definitiva € 6.266,00 

Somme accertate € 6.266,00 
 
 

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati 

Previsione iniziale € 36.670,00 

Variazioni in corso d’anno € 116.012,42 

Data Nr. Variazione Importo 
22/04/2013 4 € 1.712,00 

22/04/2013 5 € 7.925,00 

22/04/2013 6 € 150,00 

22/04/2013 7 € 140,00 

22/04/2013 8 € 40,00 

22/04/2013 9 € 11.270,00 

22/04/2013 10 € 400,00 

10/06/2013 12 € 4.977,00 

10/06/2013 13 € 78,00 

10/06/2013 14 € 486,00 

10/06/2013 15 € 75,00 

10/06/2013 16 € 150,00 

10/06/2013 17 € 3.312,00 

10/06/2013 18 € 1.370,00 
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Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati 

Previsione iniziale € 36.670,00 

Variazioni in corso d’anno € 116.012,42 

Data Nr. Variazione Importo 
11/06/2013 19 € 80,00 

11/06/2013 20 € 997,50 

11/06/2013 21 € 255,00 

12/06/2013 22 -€ 2.990,00 

 12/06/2013 23 € 2.990,00 
19/07/2013 24 € 768,00 

19/07/2013 25 € 3.405,00 

19/07/2013 26 € 38,00 

19/07/2013 27 € 800,86 

19/07/2013 28 € 1.267,50 

01/08/2013 29 € 18.151,00 

01/08/2013 30 € 266,00 

01/08/2013 31 € 1.302,00 

17/10/2013 33 -€ 550,00 

18/10/2013 34 € 7.330,00 

31/10/2013 35 € 600,00 

31/10/2013 36 € 448,00 

29/11/2013 39 € 1.038,56 

16/12/2013 41 €  5,00 

16/12/2013 43 € 180,00 

16/12/2013 44 € 5.597,00 

23/12/2013 46 € 5.098,00 

23/12/2013 47 € 180,00 

Previsione definitiva € 116.012,42 

Somme riscosse € 116.012,42 
 
 

Aggregato 07 voce 01 - interessi 

Previsione iniziale € 5,00 

Variazioni in corso d'anno -€ 3,33 

Data Nr. Variazione Importo 
29/11/2013 38 -€ 3,33 
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Previsione definitiva 

Somme riscosse 
 
Riassumendo: 

Programmazione  
definitiva 

Somme accertate

€ 175.547,29 € 133.546,42

 

 
 

6.7. Spese 
  
Nello specifico i Progetti/Attività  hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 

Previsione iniziale 

Variazioni in corso d'anno 

Data 
20/03/2013 

11/06/2013 

19/07/2013 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Programmazione  

definitiva

Somme accertate

€ 175.547,29

€
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Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

133.546,42 €132.691,09 € 855,33 
 

Figura 1- ENTRATE  

hanno determinato le seguenti risultanze: 

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

Nr. Variazione 
1 

20 

27 

Somme accertate Somme riscosse Somme da 

riscuotere

Differenze in + o 

€ 133.546,42 € 132.691,09

€ 855,33

GRAMSCI” 

Fax: 011/4157886 

€ 1,67 

  € 1,67 

 Differenze in + o in -  

€ 42.000,87 

 

Funzionamento amministrativo generale 

 € 20.456, 98 

Importo 
€ 0,01 

€ 997,50 

€ 800,86 

Differenze in + o 

in -

€ 42.000,87
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Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale 

Previsione iniziale  € 20.456, 98 

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Importo 
19/07/2013 28 € 760,50 

16/10/2013 32 € 270,63 

17/10/2013 33 -€ 550,00 

04/11/2013 37 € 4.372,00 

29/11/2013 38 - € 3,33 

Previsione definitiva € 27.105,15 

Somme pagate € 19.908,92 

Somme da pagare € 2.966,86 

Economie € 4.229,37 

 

 

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale 

Previsione iniziale € 1.600,00 

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Importo 
19/07/2013 25 € 3.405,00 

19/07/2013 26 € 38,00 

23/12/2013 47 € 180,00 

Previsione definitiva € 5.223,00 

Somme pagate € 4.502,53 

Somme da pagare € 364,66 

Economie € 355,81 
 
 

Aggregato A voce 03 - Spese di personale 

Previsione iniziale € 588,24 

Previsione definitiva € 588,24 
 
 

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 

Previsione iniziale € 6.291,00 

Variazioni in corso d'anno € 2.184.71 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 

18 
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo  2013 

 

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 

Data Nr. Variazione Importo 
11/06/2013 21 € 255,00 

19/07/2013 28 € 507,00 

16/10/2013 32 € 1.422,71 

Previsione definitiva € 8.475,71 

 Somme pagate € 8.475,71 
 
 

Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici 

Previsione iniziale € 3.083,73 

Variazioni apportate d'anno 

Data Nr. Variazione Importo 
16/12/2013 42 € 594,00 

Previsione definitiva € 3.677,73 

Somme pagate € 1.472,14 

Somme da pagare € 228,26 

Economie € 1.977,33 
 
 

Aggregato P voce 01 - Aggiornamento 

Previsione iniziale € 4.975,59 

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Importo 
20/03/2013 2 € 73,38 

22/04/2013 10 € 400,00 

11/06/2013 19 € 80,00 

16/12/2013 43 € 180,00 

   

Previsione definitiva € 5.708,97 

Somme pagate € 937,12 

Somme da pagare € 511,86 

Economie € 4.259,99 
 
 

Aggregato P voce 02 - LABORATORI DON MINZONI - GRAMSCI 

Previsione iniziale € 18.277,41 
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Aggregato P voce 02 - LABORATORI DON MINZONI - GRAMSCI 

Variazioni in corso d'anno € 57.650,56 

Data Nr. Variazione Importo 
22/04/2013 6 € 150,00 

22/04/2013 7 € 140,00 

22/04/2013 8 € 40,00 

22/04/2013 9 € 11.270,00 

10/06/2014 14 € 486,00 

10/06/2014 15 € 75,00 

10/06/2014 16 € 150,00 

10/06/2014 17 € 3.312,00 

10/06/2014 18 € 1.370,00 

12/06/2013 23 € 2.990,00 

01/08/2013 29 € 18.151,00 

18/10/2013 34 € 7.330,00 

31/10/2013 36 € 448,00 

29/11/2013 39 € 1.038,56 

16/12/2013 41 € 5,00 

16/12/2013 44 € 5.597,00 

23/12/2013 46 € 5.098,00 

Previsione definitiva € 75.927,97 

Somme pagate € 59.374,00 

Somme da pagare € 1.890,02 

Economie € 14.663,95 
 
 

Aggregato P voce 03 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  

Previsione iniziale € 15.350,00 

Variazioni in corso d'anno € 2.253,00 

Data Nr.Variazione Importo 
10/06/2013 12 € 4.977,00 

12/06/2013 22 -€ 2.990,00 

01/08/2013 30 € 266,00 

Previsione definitiva € 17.603,00 

Somme pagate € 16.606,21 

Somme da pagare € 240,00 

Economie € 756,79 
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Aggregato P voce 04 - C.C.R.  e PATTO PER LA SCUOLA 

BENI DI CONSUMO 

Previsione iniziale € 100,00 

Previsione definitiva € 100,00 

Somme da pagare € 92,60 

Economie €  7,40 
 
 

Aggregato P voce 05 –  
PROMOZIONE AGIO - RECUPERO DISAGIO - INSERIMENTO ST RANIERI  

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Importo 
22/03/2013 3 € 1.400,00 

11/12/2013 40 -€ 93,54 

Previsione definitiva € 1.306,46 

Somme da pagare € 1.306,46 
 

Aggregato P voce 07- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Previsione iniziale €  2.500,00 

Variazioni in corso d'anno € 2.402,00 

Data Nr.Variazione Importo 
01/08/2013 31 € 1.302,00 

16/10/2013 32 € 500,00 

31/10/2013 35 € 600,00 

Previsione definitiva € 4.902,00 

Somme pagate € 2.402,00 

Economie € 2.500,00 
 
 

Aggregato P voce 08 – SCUOLA SICURA 

Previsione iniziale € 4.200,00 

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr.Variazione Importo 
22/04/2013 11 € 2.489,61 

Previsione definitiva € 6.689,61 

Somme pagate € 3.828,43 

Economie € 2.861,18 
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Aggregato P voce 09 - INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA'  

Previsione iniziale € 2.524,41 

Variazioni in corso d’anno 

Data Nr.Variazione Importo 
19/07/2013 24 € 768,00 

16/10/2013 32 € 88,00 

23/12/2013 45 € 248,87 

Previsione definitiva € 3.629,28 

Somme pagate € 2.609,56 

Somme da pagare € 327,11 

Economie € 692,61 
 
 

Aggregato P voce 10 - PERSEUS 

Previsione iniziale € 250,00 

Variazioni in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Importo 
22/04/2013 4 € 1.712,00 

22/04/2013 5 € 7.925,00 

10/06/2013 13 € 78,00 

Previsione definitiva € 9.965,00 

Somme pagate € 9.465,48 

Economie € 499,52 
 
 

Aggregato P voce 11 - BIBLIOTECA 

BENI DI CONSUMO 

Previsione iniziale € 550,00 

Previsione definitiva € 550,00 

Somme pagate € 57,00 

Economie € 493,00 
 
 

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva 

Previsione iniziale € 200,00 

Previsione definitiva € 200,00 
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Economie € 200,00 
 
 

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare 

Previsione iniziale €  3.895,17 

Previsione definitiva €  3.895,17 

Economie €  3.895,17 
 
Riassumendo: 

A
gg

r 

V
oc

e 

Attività/ Progetti Previsione 
definitiva  

(a) 

Somme 
pagate  

(c) 

Somme da 
pagare   
(d=b-c) 

Differenze in 
+ o in -  

A 01 Funzionamento amministrativo 
 

€ 27.105,15  € 19.908,92  € 2.966,86  € 4.229,37  

A 02 Funzionamento didattico 
 

€ 5.223,00  € 4.502,53 € 364,66 € 355,81  

A 03 Spese di personale 
 

€ 588,24     € 588,24  

A 04 Spese di investimento 
 

€ 8.475,71 € 8.475,71    

A 05 Manutenzione edifici 
 

€ 3.677,73  €  1.472,14 € 228,26  € 1.977,33  

P 01 Aggiornamento 
 

€ 5.708,97  € 937,12  € 511,86  € 4.259,99  

P 02 Laboratori Don Minzoni Gramsci 
 

€ 75.927,97  € 59.374,00  € 1.890,02 € 14.663,95  

P 03 Visite guidate e viaggi di 
istruzione 

€  17.603,00 € 16.606,21   240,00  € 756,79  

P 04 CCR e Patto per la scuola 
 

€ 100,00    € 92,60  € 7,40  

P 05 Promozione agio- recupero 
disagio- inserimento stranieri 

€ 1.306,46   € 1.306,46    

P 07 Educazione alla salute 
 

€ 4.902,00  €2.402,00   € 2.500,00 

P 08 Scuola sicura 
 

€  6.689,61 € 3.828,43   € 2.861,18  

P 09 Integrazione della diversità 
 

€ 3.629,28  € 2.609,56  € 327,11  € 692,61  

P 10 Perseus 
 

€ 9.965,00 €  9.465,48   € 499,52  

P 11  Biblioteca  € 550,00  € 57,00   €  493,00 
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A
gg

r 

V
oc

e 

Attività/ Progetti 

 

R  98 Fondo di riserva 
 

Z 01 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

TOTALE 
 

 
 

 

 Personale Beni di 
consumo 

A01  € 9.868,84 € 11.215,04

A02  € 4.806,69 

A03   

A04   

A05   

Prog. 
supp. 
did.  

€ 12.415,49 € 5,365,21 € 73.914,69

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00

€ 180.000,00

Previsione 

definitiva 

€ 175.547,34
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Previsione 
definitiva  

(a) 

Somme 
pagate  

(c) 

Somme da 
pagare  
(d=b

€ 200,00   

Disponibilità finanziaria da € 3.895, 17  

€ 175.547,34 € 129.639,10 € 7.927,83

Figura 2- Spese 

RIEPILOGO SPESE 
 

Servizi 
esterni 

Altre spese Investimenti Programm 
definitiva 

€ 11.215,04 € 1.761,90  € 27.105,15 

€ 60,5   € 5.223,00 

   €  588,24 

  € 8.475,71 € 8.475,71 

€ 1.700,40   €  3.677,73 

€ 73.914,69 € 273,05  € 
109.081,71 

Somme pagate Somme da pagare  Differenze in + o in 

€ 129.639,10

€ 7.927,83

€ 34.085,19

GRAMSCI” 

Fax: 011/4157886 

Somme da 
pagare   
(d=b-c) 

Differenze in 
+ o in -  

 € 200,00  

 € 3.895, 17 

7.927,83 € 34.085,19 

 

Totale 
impegni 

Impegni/ 
spese % 

€ 22.875,78 84,4 
€ 4.867,19 93,19 

  

€ 8.475,71 100 
€ 1.700,40 46,24 

€ 91.968,44 84,31 

Differenze in + o in -

34.085,19
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RIEPILOGO SPESE 
 

 Personale Beni di 
consumo 

Servizi 
esterni 

Altre spese Investimenti Programm 
definitiva 

Totale 
impegni 

Impegni/ 
spese % 

Prog. 
form. 
pers.  

 € 160,30 € 1.288,68   € 5.708,97 € 1.448,98 25,38 

Altri 
prog.  

 € 190,06 € 5.686,37 € 354,00  € 11.591,61 € 6.230,43 53,75 

Totale € 12.415,49 € 20.421,10 € 93.865,68 € 2.388,95 € 8.475,71 € 
171.452,12 

€ 
137.566,93 

80,24 

Totale 
% 

9,03 14,84 68,23 1,74 6,16 

 
 
 

 

Figura 3-Spese in dettaglio                                      Figura 4- Rapporto impegni/spese 
 
 
 
 
 

9,03

14,84

68,23

1,74
6,16

Personale Beni di consumo

Servizi esterni Altre spese

Investimenti

84,4

93,19

100

46,24

84,31

25,38

53,75

80,24

A01 A02

A04 A05

Prog. supp. did. Prog. form. pers. 

Altri prog. Totale
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6.8. Conto Patrimoniale (Mod. K) 
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 64.124,63   

 Situazione al 1/1/2013 Variazioni Situazione al 31/12/2013 

ATTIVO  

Totale Immobilizzazioni € 9.908,03   € 4.058,84 € 13.966,87 

Totale Disponibilità € 145.096,68 -€ 94.938,92 € 50.157,76 

Totale dell'attivo €  155.004,71 -€ 90.880,08 € 64.124,63 

PASSIVO 

Totale debiti €  101.073,10 -€ 93.145,27 €  7.927,83 

Consistenza Patrimoniale € 53.931,61 € 2.265,19 € 56.196,80 

Totale a pareggio € 155.004,71 -€ 90.880,08 € 64.124,63 

 
 
 Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013  si evincono le seguenti risultanze: 
� totale beni mobili € 13.966,87  di cui € 10.520,00  per attrezzature e € 3.446,87  per altri beni;  
� la diminuzione, rispetto allo scorso anno è determinata dal discarico di beni inservibili e dalla 

svalutazione degli altri beni, così come previsto dalla normativa vigente;  
 
 

7. Indici di bilancio esercizio 2013 
 
 Il calcolo di alcuni indici consente di dedurre alcune informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 

INDICE DESCRIZIONE CALCOLO 

INDICE DI 
DIPENDENZA 
FINANZIARIA 

 

Indica il rapporto tra le 
entrate da trasferimenti 

ordinari (aggregato 02 e 03) e 
il totale degli accertamenti. 

 

�������������	
����	����

������	������������
  

€	9.959,87

€	133.546,42
 

0,07 

INDICE DI 
AUTONOMIA 
FINANZIARIA 

 

Indica il rapporto tra le 
entrate non provenienti da 

trasferimenti ordinari 
(aggregati 04 – 05 - 07) e il 
totale degli accertamenti; 

esprime la capacità di 
reperimento di risorse 
proprie e autonome. 

�������� ����!����	�������

������	������������
  

 
€	7.572,46 + 	€	116.012,42 + €1,67

133.546,42
 

 

0,93 
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INDICE DESCRIZIONE CALCOLO 

INDICE DI 
MANCATA 

RISCOSSIONE 
 

Indica il rapporto tra il totale 
degli accertamenti e la 

Previsione definitiva (escluso 
l’avanzo di amministrazione) 

ed esprime il grado di 
“incertezza” (e dunque la 

maggiore o minore 
affidabilità) delle entrate su 
cui è basata la Previsione 

annuale. 

������	������������

��� �$����	
�%����� �	
(�$��'$�	� ����)

  

 
€	133.546,42

€	175.547,29 − 	€		4.020,51	
 

0,78 

INDICE 
INCIDENZA 

RESIDUI ATTIVI 
 

Indica il rapporto tra gli 
accertamenti non riscossi sul 

totale degli accertamenti 
dell’esercizio di competenza. 

!�����������	���	��$��$$�

������	������������
  

 

€		855, 33

€	133.546,42
 

 

0,01 

INDICE 
SMALTIMENTO 
RESIDUI ATTIVI 

 

Indica il rapporto tra le 
riscossioni e i residui attivi. 

 

*�$��$$����	��$�
'�	���� �

*�$�
'�	���� �	��������
  

 

 
€	1.569,19

€	12.795,09
 

 

0,12 

INDICE DI 
ACCUMULO DEI 
RESIDUI ATTIVI 

 

Indica il rapporto tra il totale 
dei residui attivi a fine anno 
e il totale degli accertamenti 
più il totale dei residui attivi 

ad inizio anno. 
 

������	��$�
'�	���� �	

�	%���	����
������	������������ +

��$�
'�	���� �	��������

 

 

 
€	12.081,23

	€		133.546,42 + €	12.795,09
 

0,08 

INDICE SPESE PER 
ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
 

Si ottiene rapportando la 
somma degli impegni relativi 
all’aggregato A02 e di tutti i 

progetti, al totale degli 
impegni. 

 

+�,�-��	!./����-����

������	��,�-��
  

 

	€	4.867,19 + 		€	99.647,85

	€		137.566,93
 

 

0,76 

INDICE SPESE 
ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE 
 

Si ottiene rapportando la 
somma degli impegni relativi 
all’aggregato A01, al totale 

degli impegni. 
 

+�,�-��	!.0

������	��,�-��
  

 

 
	€		11.234,32

	€		563.477,86
  

 

0,17 

 
INDICE 

INCIDENZA 

Rapporto tra gli impegni non 
pagati sul totale degli 

impegni dell’esercizio di 

+�,�-��	���	,�-���

������	��,�-��
  

 
	€	7.927,83

	€		137.566,93
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INDICE DESCRIZIONE CALCOLO 
RESIDUI PASSIVI 

 
competenza.  

0,06 

INDICE 
SMALTIMENTO 

RESIDUI PASSIVI 
 

Rapporto tra i pagamenti e i 
residui passivi iniziali. 

 

��-������	��$�
'�	,�$$� ��

��$�
'�

������	��$�
'�	,�$$� �	��������

 

	€	101.073,10 + 	€	7.927,33	

€	101.073,10
 

 

1,08 

INDICE DI 
ACCUMULO DEI 
RESIDUI PASSIVI 

 

Indica il rapporto tra il totale 
dei residui passivi a fine 

anno e il totale della massa 
spendibile (impegni sulla 

competenza e residui passivi 
anni precedenti) 

������	��$�
'�	,�$$� �

	�	%���	����
������	��,�-���

��$�
'�	,�$$� �	��������

  

 

 
	€		7.927,83

	€		137.566,93 + 	€	101.073,10
 

0,03 

INDICE 
CAPACITA’ DI 

SPESA 
 

 

��-������	
�	���,������

+�,�-��	
�	���,�������

��$�
'�	,�$$� �	��������

  

 
	€		129.639,10

	€		137.566,93 + 	€	101.073,10	
 

 

0,54 

SPESA PRO-
CAPITE PER 

ALUNNO 
 

Rapporto tra il totale degli 
impegni e il numero degli 

alunni 
 

������	��,�-��

9'����	��'���
  

 

	€		137.566,93

676
 

 

€ 203,5 

SPESA 
AMMINISTRATIVA 
PRO-CAPITE PER 

ALUNNO 
 

Rapporto tra il totale degli 
impegni dell’aggregato A01 

e il numero degli alunni 
 

������	��,�-��	!.0

9'����	��'���
	  

 

	€		22.875,78

676
 

 

€ 33,84 

 
 

8. Risultati conseguiti 
 
 Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 l’andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le 
esigenze operative, funzionali ed amministrative dell’istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità 
istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel POF. 
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 Nell’attuazione del programma amministrativo sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal 
Programma annuale 2013 cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, 
commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non vi fosse copertura finanziaria. 
 
 Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell’anno siano i seguenti:  
� il  miglioramento della qualità del servizio scolastico dal punto di vista sia amministrativo sia 

organizzativo e didattico con particolare attenzione agli aspetti educativi, alla formazione in servizio del 
personale, senza trascurare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei 
sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo; 

� la continuità del servizio mediante il conferimento di supplenze saltuarie, brevi e temporanee e 
mediante l’organizzazione flessibile dell’orario di servizio del  personale ATA; 

� la valorizzazione delle diverse professionalità presenti all’interno della scuola, anche attraverso 
l’assunzione di responsabilità a più livelli (per il personale ATA incarichi specifici, per il personale 
docente funzioni strumentali, incarichi di collaborazione del Dirigente scolastico, di coordinamento di  
classe, dipartimento, commissioni, plesso); 

� la ricerca e lo sviluppo  di rapporti positivi e costruttivi di collaborazione con gli Enti Locali,  con 
associazioni e con  i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno dato, un 
importante contributo alla vita della scuola.     

 
 Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e 
finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della 
scuola. 
 E’ stato possibile 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 da D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. 
 
 La gestione delle minute spese per l’esercizio 2013 è stata correttamente effettuata dal Direttore 
SGA; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 500 anticipato 
al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica. 
 
 Si dichiara, infine, che: 
� non vi sono state gestioni fuori bilancio;  
� le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente 

bancario;  
� i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell’inventario;  
� le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati 

dall’Istituto cassiere;  
� alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale; l'istituto cassiere 

è la BANCA UNICREDIT;  
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� risulta attivato, presso la Banca d’Italia, dal 12/11/12 un conto di contabilità speciale in cui vengono 
depositate le disponibilità liquide, secondo quanto prevede l’art. 7 (commi 33 e 34) del D.L. n.95 del 
06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012,  che ha comportato l’obbligo per la scuola di 
assoggettarsi al sistema di Tesoreria Unica;  

� è  stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;  
� le somme non soggette a vincolo sono state ripartite nelle uscite in relazione alle necessità del 

funzionamento della scuola, alle esperienze dell’esercizio finanziario precedente e ai progetti in atto 
nella scuola;  

� le liquidazioni dei compensi, 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;  

� le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;  
� la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 

30 
Relazione di accompagnamento al conto consuntivo  2013 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  DEL DISCIPLINARE 
TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA 

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) 
 
 Il sottoscritto Cristina Boscolo,  Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati 
personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità 
 

DICHIARA 
ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del 
trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e 
legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. 
 
Collegno, 15  aprile 2014 

 
In fede 

Il titolare del trattamento 
prof. Cristina Boscolo 

 

 
 
IL DIRETTORE DEI  SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI       
Sig.ra Mina NOTARFRANCESCO  _________________________________________________ 
   
    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof.ssa Cristina BOSCOLO ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


