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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO 

Esercizio finanziario 2012 

ENTRATE 
rogrammazion Somme 

definitiva accertate 
Voce 

a b 

Avanzo di amministrazione utilizzato 184.614,67 

01 Avanzo Non vincolato 52.355,14 

02 Avanzo Vincolato 132.259,53 

Finanziamento dallo Stato 122.233,38 122.233,38 

01 Dotazione Ordinaria 61.076,06 61.076,06 

02 Dotazione perequativa 

03 Altri finanziamenti non vincolati 

04 Altri finanziamenti vincolati l 61.157,32 61.157,32 

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 

Finanziamenti dalla Regione 131.767,25 131.767,25 

01 Dotazione Ordinaria (regione) 125.178,89 125.178,89 

02 Dotazione perequativa (regione) 6.588,36 6.588,36 

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione) 

04 Altri finanziamenti vincolati (regione) 

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 478.154,43 478.154,43 

01 Unione Europea 477.130,64 477.130,64 

02 Provincia non vincolati 

03 Provincia vincolati 

04 Comune non vincolati 

05 Comune vincolati 

06 Altre istituzioni 1.023,79 1.023,79 

Contributi da privati 109.281,90 109.281,90 

01 Famiglie non vincolati 

02 Famiglie vincolati 109.251,90 109.251,90 

03 Altri non vincolati 

04 Altri vincolati 30,00 30,00 

Proventi da gestioni economiche 

01 Azienda agraria 

02 Azienda speciale 

03 Attività per conto terzi 

04 Attività convittuale 

Altre entrate 277,79 277,79 

01 Interessi 277,79 277,79 

03 Alienazione di beni 

Totale entrate 1.026.329,42 841.714,75 

Disavanzo di competenza 

Totale a pareggio 841.714,75 

Mod. H (art. 18, c. 2) 

Somme Somme rimaste Differenze 
riscosse da riscuotere in+ o-

c d= b- c e-a-b 

184.614,67 

52.355,14 

132.259,53 

92.105,99 30.127,39 

47.325,67 13.750,39 

44.780,32 16.377,00 

131.767,25 

125.178,89 

6.588,36 

208.180,54 269.973,89 

207.261,54 269.869,10 

919,00 104,79 

108.501,90 780,00 

108.471,90 780,00 

. 

30,00 

277,79 

277,79 

540.833,47 300.881,28 184.614,67 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"E. MAJORANA" 98057 MILAZZO (ME) 

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO 

Esercizio finanziario 2012 

SPESE 

Aggr. rogrammazion Somme 
definitiva impegnate 

Voce 

a b 

A Attività 213.526,50 171.475,36 

01 Funzionamento amministrativo generale 72.795,65 59.094,65 

02 Funzionamento didattico generale 49.296,60 36.032,11 

03 Spese di personale 59.569,38 59.525,73 

04 Spese d'investimento 31.864,87 16.822,87 

p Progetti 767.566,19 659.615,42 

01 Una scuola attenta alla persona-... 58.286,18 39.906,54 

02 Una scuola attenta al territorio e all' ambiente 15.567,88 5.137,07 

03 Una scuola attenta all'innovazione 70.133,81 64.181,13 

04 Fondi Strutturali Piani Integrali 562.336,38 504.950,58 

05 Lo Sport a Scuola 12.970,62 5.124,21 

06 Sicurezza e Privacy 2.750,00 2.533,51 

07 Giovani Protagonisti di sè e del territorio 21.862,19 15.957,82 

08 Progetto Qualità 6.628,88 4.829,56 

09 Spese lndifferibili Provincia Regionale Messina 106,25 71,00 

11 Alternanza Scuola - Lavoro 16.924,00 16.924,00 

R Fondo riserva 3.000,00 

98 Fondo riserva 3.000,00 

Totale spese 984.092,69 831.090,78 

Avanzo di competenza 10.623,97 

Totale a pareggio 841.714,75 

Predisposto dal dirigente il 08/03/2013 

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 

Approvato dal Consiglio d'istituto il t!t6/ O J,l,2() 13 

Mod. H (art. 18, c. 2) 

Somme Somme rimaste Differenze 
pagate da pagare in+ o-

c d= b- c e= a-b 

137.179,01 34.296,35 42.051,14 

47.557,53 11.537,12 13.701,00 

18.816,18 17.215,93 13.264,49 

55.435,43 4.090,30 43,65 

15.369,87 1.453,00 15.042,00 

362.007,33 297.608,09 107.950,77 

19.579,26 20.327,28 18.379,64 

4.924,71 212,36 10.430,81 

61.771,13 2.410,00 5.952,68 

233.550,73 271.399,85 57.385,80 

4.464,21 660,00 7.846,41 

2.533,51 216,49 

15.159,22 798,60 5.904,37 

4.829,56 1.799,32 

71,00 35,25 

15.124,00 1.800,00 

3.000,00 

3.000,00 

499.186,34 331.904,44 153.001,91 
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® 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 66E. MAJORANA" 

VIA TRE: MONTI- 98057 M l LAZZO (M EJ 
TEL/F AX 0909282030- TEL.0909221775" E-MAIL: METF020001 @ISTRUZIONE.IT 

C.F. 9201351 0836- COD. MECC. METF02000 1 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 

La presente relazione è stata elaborata conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 44 del 
l o febbraio 200 l che conferma le indicazioni previste dall'art.l8 del D .A. 895 del 31/12/200 l 
concernente il Conto Consuntivo di questa Istituzione Scolastica per l'anno finanziario 2012. 

Nell'attuazione del Programma Annuale 2012, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 
20112/2011, sono stati tenuti presenti i limiti da esso imposti sia per quanto riguarda le entrate che e 
spese ,al fine di soddisfare le necessità della popolazione scolastica e gli obiettivi indicati nei singoli 
progetti , evitando principalmente di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispettivi mezzi 
finanziari. 
In seguito ha subito alcune variazioni che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente 
Scolastico, tutti approvati dal Consiglio d'Istituto. 

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono avviati e conclusi alcuni fondi strutturali piani integrati 
il cui obiettivo è quello di migliorare e superare le difficoltà di apprendimento dei ragazzi. 

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato -
conto e sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati 
sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I 
giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., 
del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali, e dell' I.R.P.F .. 

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della liquidazione e allegato il modello di carico 
inventariale ove occorrente. Inoltre, si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio. 

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri 
dell'inventario al31/12/2012. 

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della 
gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 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. 

RISULTANZE DATI CONTABILI 

Fondo di cassa al1° Gennaio 2012 46.876,02 
Competenza 541.833,47 

SOMME RISCOSSE 
Residui 154.145,34 
Totale (l) 695.978,81 
Competenza 500.186,34 

SOMME PAGATE 
Residui 196.159,99 
Totale (2) 696.346,33 

Differenza (l - 2) -367,52 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 46.508,50 



L'Avanzo di Amministrazione al31/l2/2012 ammonta a Euro 172.081,85, così determinato: 

GESTIONE DEI RESIDUI 
Esercizio Corrente 300.881,28 

ATTIVI 
Esercizi Precedenti 187.315,34 

!Totale (l) 488.196,62 
Esercizio Corrente 331.904,44 

PASSIVI 
Esercizi Precedenti 30.718,83 

!Totale (2) 362.623,27 
DIFFERENZA (l - 2) 125.573,35 
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012 46.508,50 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 172.081,85 

L'avanzo di Esercizio 2012 di Euro 10.623,97 cosi determinato: 

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012 841.714,75 
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012 831.090,78 
AVANZO ESERCIZIO 2012 10.623,97 

Analisi delle ENTRA T E 

Dall'esame del conto finanziario- mod. H- risulta che le ENTRATE sono state accetiate, per €. 
871.714 75. Sono state riscosse €. 540.833,47 mentre restano da riscuotere €. 300.881,28 che 
risultano indicati analiticamente nel m od. L- elenco RESIDUI ATTIVI-
Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, 
del Programma Annuale 2012. 

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione effettivo al31 dicembre 2012 

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2012 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte 
finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto: 

Aggregato 01 voce 01- Avanzo Non vincolato 
Previsione iniziale! 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

20/02/2012 l 52.355,14 
Previsione definitiva 52.355,14 

Somme riscosse 
Somme da riscuotere 

Differenza 52.355,14 

Aggregato 01 voce 02- Avanzo Vincolato 
Previsione iniziale 21.862,19 

Variazioni appmiate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

20/02/2012 l 110.397,34 



Previsione definitiva 132.259,53 
Somme riscosse 

Somme da riscuotere 
Differenza 132.259,53 

Aggregato 02 voce 01 -Dotazione Ordinaria 
Previsione iniziale 23.018,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Impmto 

30/03/2012 2 1.474,06 
23/04/2012 3 1.882,09 
30/05/2012 4 10.158,51 
29/06/2012 5 2.839,88 
28/09/2012 8 3.405,47 
31/10/2012 9 9.601,93 
30/1112012 IO 4.605,82 
21112/2012 Il 4.090,30 

Previsione definitiva 61.076,06 
Somme riscosse 47.325,67 

Somme da riscuotere 13.750,39 
Differenza 

Su questa voce sono confluiti consistenti finanziamenti previsti in parte in sede di stesura del Programma 
Annuale e destinati al pagamento del personale a tempo determinato e di ogni altra competenza accessoria 
per attività svoltasi n eli 'istituto. 

Aggregato 02 voce 04 -Altri finanziamenti vincolati 
Previsione iniziale 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

30/03/2012 2 22.332,32 
30/11/2012 IO 17.027,00 
21/12/2012 Il 21.798,00 

Previsione definitiva 61.157,32 
Somme riscosse 44.780,32 

Somme da riscuotere 16.377,00 
Differenza 

Su questa voce sono confluiti gli impmti finanziati dal Miur per la premiazione degli alunni meritevoli 
che hanno conseguito la lode, i finanziamenti dello stato per acquisto LIM, per il pagamento delle visite 
fiscali, finanziamento delivery e per il finanziamento della dematerializzazione. 

Aggregato 03 voce 01 -Dotazione Ordinaria (regione) 
Previsione iniziale! 68.329,80 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data l Nr.Variaz.ne l Descrizione l Importo 



17/09/2012 l 7 l 56.849,09 
Previsione definitiva 125.178,89 

Somme riscosse 125.178,89 
Somme da riscuotere 

Differenza .. ... . . 
Su questa voce sono conflmtl 1 finanziamenti della Reg10ne Sicilia relativi al funziOnamento 
amministrativo e didattico 

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa (regione) 
Previsione iniziale! 

Variazioni appmiate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

17/09/2012 7 6.588,36 
Previsione definitiva 6.588,36 

Somme riscosse 6.588,36 
Somme da riscuotere 

Differenza ... ... 
Su questa voce sono conflmtl 1 finanziamenti della Reg10ne Sicilia relativi al funziOnamento perequatlvo 

Aggregato 04 voce 01 -Unione Em·opea 
Previsione iniziale 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Impmio 

16/07/2012 6 482.003,58 
17/09/2012 7 15.000,00 
31/10/2012 9 -5.080,97 
30/11/2012 10 -14.791,97 

Previsione definitiva 477.130,64 
Somme riscosse 207.261,54 

Somme da riscuotere 269.869,10 
Differenza 

Su questa voce vengono inseriti i finanziamenti concessi dalla Comunità Europea per la realizzazione dei 
piani integrati PON POR- FESR ed FSE- e i finanziamenti relativi al piano integrato FSE anno 2012 

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni 
Previsione iniziale! 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

23/04/2012 3 600,00 
29/06/2012 5 319,00 
21112/2012 11 104,79 

Previsione definitiva 1.023,79 
Somme riscosse 919,00 

Somme da riscuotere 104,79 
Differenza 



Su questa voce vengono inseriti i finanziamenti relativi ad un rimborso da Trenitalia e al rimborso per 
anticipazione gare sportive 

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati 
Previsione iniziale 103.750,00 

Variazioni app01iate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

30/03/2012 2 2.331,00 
23/04/2012 3 2.064,00 
29/06/2012 5 -20.047,50 
28/09/2012 8 3.650,00 
31/10/2012 9 2.804,40 
30/11/2012 10 13.920,00 
21/12/2012 11 780,00 

Previsione definitiva 109.251,90 
Somme riscosse . 108.471,90 

Somme da riscuotere 780,00 
Differenza . . . . . .. 

Sono stati gestiti m questa voce gh nnp01i1 versati dm gemton degli alunm per visite tecmche e viaggi 
d'istruzione. 

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati 
.Previsione iniziale 30,00 

Previsione definitiva 30,00 
Somme riscosse 30,00 

Somme da riscuotere 
Differenza 

Su questa voce sono e conflmta la somma cornsposta dalla Ditta Raffa quale nmborso spese 1dnche. 

Aggregato 07 voce 01 - Interessi 
Previsione iniziale 350,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data Nr.Variaz. Descrizione Importo 

30/11/2012 10 -72,21 
Previsione definitiva 277,79 

Somme riscosse 277,79 
Somme da riscuotere 

Differenza 

Su questa voce sono confluiti gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario. 

Riassumendo: 

Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze 
definitiva da riscuotere in+ o in-

1.026.329,42 841.714,75 540.833,47 300.881,28 184.614,67 



Analisi delle U S C I T E 

Dall' esame del conto finanziario - m od. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a 
€ 831.090,78. Sono state pagate € 499.186,34 mentre restano da pagare € 331.904 44 che 
figurano analiticamente indicate nel mod. L- elenco RESIDUI PASSIVI-. 
Su questa voce sono confluiti gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario. 

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di €. 10.623,97 derivante dalla 
somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate. Per ogni progetto/attività è predisposto il 
rendiconto - mod. I - , il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della 
spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine 
dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione. Si 
ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fomendo un 
quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia. 

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale 

Risorse Utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo non vinc.reg.le 4.167,69 02 Beni di consumo 18.136,72 
02 04 Finan.to dello stato 3.248,47 03 Presta. servizi da terzi 33.860,99 
03 01 Finanz.Regione 41.299,09 04 Altre spese 7.096,94 
05 02 Contributi priv.vincol. 23.750,00 
07 01 Altre entrate 330,40 

Totale entrate ..... 72.795,65 Totale ..................... 59.094,65 .. 
In questa scheda sono msente le partite di giro per la gestwne del Fondo di anticipazwne al 
Direttore S.G.A. per le minute spese. 

99 01 Fondo minute spese 1.000,00 99/1 Fondo minute spese 1.000,00 
Totale ................ 1.000,00 Totale ....................... 1.000,00 

' . ' L attivita presenta un avanzo di gestiOne di €. 13.701,00 Rimangono da pagare m conto residlll 
€. 11.537, 12, elencati in modo analitico nel Mod. L 

Attività A02- Funzionamento didattico generale 

Risorse Utilizzazione 
Aggr Voce Descrizione importi Tipo Descrizione importo 
01 01 A. Amm. non vinc.reg. 3.117,74 02 Beni di consumo 27.271,50 
02 01 Finanziamento Stato 176,27 03 Prestaz.serv.da terzi 5.985,61 
03 01 Finanz. Regione 26.329,80 04 Altre spese 2.775,00 
04 06 Finanz.altl·e istituzioni 523,50 
05 02 Contr. privati 19.395,00 
07 01 Altre entrate-interessi 277,79 

Totale entrate ........... 49.296,60 Totale uscite ................. 36.032,11 . ' L' attivita presenta un avanzo di gestiOne di € 13.264,49. Rimangono da pagare 111 conto residlll 
€. 17.215,93, elencati nel mod. L. 

Attività A03- Spese di personale 

L'attività A03 comprende la gestione degli stipendi e relative ritenute per il personale supplente breve e 
saltuario docente e ATA 



Risorse Utilizzazione 

Aggr Voc descrizione importo Tipo Descrizione impmto 
01 02 A v. Amm. vincolato 43,65 1/01 Stip.netti e contrib.docenti 30.576,31 
02 03 Finanziamenti Stato 59.525,73 1/02 Stip.netti e contrib.ATA 8.852,35 

1111 Contributi a car.ammin. 18.227,60 

Totale entrate ....... 59.569,38 Totale uscite .............. 59.525,73 .. . . . 
L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne d1 € 43,65,mteramente finalizzato che sara nutll!zzato con 
le medesime destinazioni nell'esercizio finanziario 2012. Rimangono da pagare in conto residui 
€ 4.090,30 , elencati nelmod. L. 

Attività A04- Spese di investimento 

Risorse Utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi D Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo non vinc. Re g.! e 10.155,02 06 Beni d'investimento 16.822,87 
02 04 Fin.ti dello Stato 2.159,85 
03 01 Fin. ti Regione 17.000,00 
05 02 Contributi privati 2.550,00 

Totale entrate ........ 31.864,87 Totale uscite ............. 16.822,87 
' 

.. 
L attlV!ta presenta un avanzo d1 gestwne d1 €. 15.042,00. Rimangono da pagare m conto res1dm 
€ 1.453,00 , elencati nelmod. L. 

Progetto POI- UNA SCUOLA ATTENTA ALLA PERSONA 

Il progetto si sviluppa in quattro attività: 

POliO l Area della convivenza, cittadinanza, solidarietà e integrazione- "Amiamo la Vita" 

Il progetto" Amiamo la vita" mticolato in due moduli si proponeva di offrire agli allievi della scuola un 
percorso formativo pluridisciplinare atto al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

)> Contribuire alla formazione di una coscienza morale e civile 
)> Consolidare nei giovani il valore di libe1tà, solidarietà, di giustizia 
)> Potenziare la capacità di accettare e rispettare gli altri nella loro diversità in termini di razza, di 

cultura, di religione, di abilità. 

I modnli in cui si è sviluppato sono: 
l) Patentino ciclomotore 
2) Seminari e conferenze 
3) E correva l'anno 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
01 02/2 Avanzo vinc.st. 1.099,49 
03 01 Fin.Regione 1.000,00 
05 02 Contributi privati 1.700,00 

Totale entrate ........ 3.799,49 Totale uscite ............. . . L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne d1 €. 3.799,49 m quanto !l progetto patentmo non e 
stato finanziato dall'U.S.P. di Messina. Non risultano residui passivi da pagare. Le altre attività si sono 
svolte in orario antimeridiane. 



POl/02- Area della creatività- "L'anima artistica dell'Itis" 

Il progetto,rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, ha inteso, individuato e promosso le diverse entità e 
vocazioni artistiche degli allievi, prestando particolare attenzione a quella fascia di essi che 
evidenziavano forme di disattenzione , se non diniego. Favorendo la loro naturale inclinazione li ha 
avviati lungo un percorso , inizialmente individuale o di gruppo, rapportandoli comunque ad un 
particolare segmento artistico , per poi farli convergere in un progetto più ampio , che ha avuto ricaduta 
nelle varie manifestazioni nel corso dell'anno scolastico. Il progetto è stato finanziato anche con i fondi 
statali finanziati per le scuole a rischio. 

Si sono sviluppati i seguenti moduli: 

l. Musica e teatro 
2. Flash e pennello 
3. ITI Poesia 
4. Progetto lettura 
5. Villaggio 2000 
6. Incontri ravvicinati con l'arte 

Risorse utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione importo 
01 01 Avanzo am. non vinc.St. 72,66 01 Personale 17.692,59 
01 02 Avanzo non vinc.reg.le 3.283,77 02 Beni di consumo 273,70 
02 03 Avanz.vin.stato 16.401,98 03 Prestazione di servizi 2.534,95 
03 01 Fin.Regione 7.000,00 
03 02 Fin.perequativo Reg. 4.588,36 

Totale entrate ........ 31.346,77 Totale uscite ............. 20.501,24 . ' .. 
' L'attivita presenta un avanzo d1 gestiOne d1 €. l 0.845,53 che sara n utilizzato nell eserc!Zlo finanziario 

2013 . Risultano residui passivi. per €.3.244,23 elencati nel mod. L. 

POl/03 -Area del Ben Essere- "Stra bene con sé e con gli altri " 

Nel mondo della scuola gli interventi educativi a sostegno della salute comprendono non solo le attività di 
informazione, ma anche l'elaborazione degli strumenti necessari per assimilare quelle motivazioni che 
portano a preferire alcuni comportamenti piuttosto che altri. L'educazione alla salute quindi è, in questo 
senso, una delle componenti essenziali nell'accompagnamento alla crescita e allo sviluppo integrale della 
persona. 

Si sono sviluppati i seguenti moduli: 

l. Centro d'ascolto 
2. Prevenire le dipendenze 
3. Donazione del sangue e degli organi 
4. Relazioniamoci 
5. Ginnastica Dolce 

Risorse 

Aggr Voce descrizione importi 
02 03 Avanzo Stato vinc. 2.322,25 

Totale entrate ........ 2.322,25 
' . ' L attività non presenta avanzo di gestione . 

utilizzazione 

Tipo Descrizione importo 
01 Personale 2.322,25 

Totale uscite ............. 2.322,25 



Progetto POl/04- Area del Successo scolastico" Superare le difficoltà" 

Il piano del progetto dell'area del successo scolastico "Superare le difficoltà" si attico la in una serie di 
interventi: 

:» Inizio anno- Accoglienza destinata particolarmente agli allievi del I anno -Ripasso programmato 
in tutte le classi con la ripresa dei punti fondamentali degli argomenti svolti nell'anno precedente 
-Interventi per il recupero dei debiti formativi 

:» Inte1venti didattici educativi integrativi nel corso dell'anno scolastico 
);> Interventi per promuovere le eccellenze 
Gli obiettivi specifici raggiunti sono stati 

l. Favorire il successo scolastico 
2. Colmare le lacune degli allievi 
3. Migliorare le conoscenze 
4. Preparare gli allievi a partecipare a gare regionali e nazionali 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione 
01 02 Avanzo non vinc.reg.le 2.471,40 01 Personale 
02 03 Avanz.vin.stato 119,27 04 Borse di studio 
02 04 Altri Fin. ti vinc 17.027,00 
03 01 Fin. Privati 1.200,00 

Totale entrate ........ 20.817,67 Totale uscite ............. 

importo 
16.433,05 

650,00 

17.083,05 
. . . . . 

' 
. . 

L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gesttone d1 €. 3.734,62 che sara rmtJhzzato nell eserc1z10 
finanziario 2013 . Risultano residui passivi da pagare per €. 17.083,62 elencati nel mod. L. 

Progetto P02- UNA SCUOLA ATTENTA AL TERRITORIO 

Il progetto si sviluppa nella seguente attività: 

P02/0l Area del territorio -"La scuola e il territorio" 

L'attività è stata predisposta in quanto l'istituto tecnico ,ha tra le priorità della sua offerta formativa, 
quella di farsi conoscere quale risorsa del territorio al servizio di tutti i cittadini mettendo in gioco le 
esperienze maturate al suo interno per diventare vera e propria "impresa culturale" ed essere centro 
motore di iniziative capaci di valorizzare le risorse presenti nel territorio. Ha proposto ai comuni e alle 
scuole del circondario il progetto "La Scuola e il Comune al servizio del territorio" in collaborazione con 
le Università di Messina, Palermo, Catania e Reggio Calabria, con la Raffineria di Milazzo, con Enti di 
formazione e le aziende del territorio 
Ha sviluppato i seguenti moduli : 

l) Ape1tura dei laboratori dell'Itis ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 
2) Ape1tura della scuola al territorio 
3) La scuola incontra l'Università e il mondo del lavoro 
4) Il cinema a scuola 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione importo 
01 02 Avanzo non vinc.reg.le 5.583,88 02 Beni di consumo 262,01 
03 01 Fin.to della Regione 6.500,00 03 Prest. ne di servizi 4.731,10 
03 02 Contributi da privati 3.484,00 04 Altre spese 143,96 

Totale entrate ........ 15.567,88 Totale uscite ............. 5.137,07 
. . . .. 

L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne d1 €.10.430,81 che sara nutJhzzato nell'eserc1z10 finanztario 
2013. Risultano residui passivi. per €.212,36 elencati nel mod. L. 



Progetto P03- AREA SCENTIFICA TECNOLOGICA 

Il progetto si sviluppa in due attività: 

P 03/01 Area scientifica tecnologica -"Non solo Scuola" 

Il progetto non solo scuola si prefiggeva di: 
l>- Promuovere una nuova cultura di apprendimento 
l>- Promuovere la capacità di comprendere e analizzare situazione complesse 
l>- Proporre un apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di 

Aggr 

01 
02 
03 
04 
05 

autodiagnosi e di auto sviluppo dei giovani 
l>- Potenziare la capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative 
l>- Potenziare la capacità di lavorare in gruppo 
l>- Conoscere le aziende del territorio 

Le attività in cui si sviluppa sono : 
l) Visite tecniche 
2) Viaggi d'Istruzione 

Risorse Utilizzazione 

Voce descrizione impmii Tipo Descrizione 
01/01 Avanz. non vinc. reg. 1.519,07 03 Prestaz.servizi da terzi 
01/01 Finm1Z. Stato 1.374,06 04 Altre spese 

01 Contrib.Regione 6.000,00 
06 Altre istituzioni 600,00 

02/04 Contrib.da privati 55.842,50 
Totale entrate ........ 65.335,63 Totale uscite ............. 

importo 
58.130,50 

1.488,26 

65.335,63 
L'attiVItà presenta un avanzo di gestwne pan ad €. 1.519,07. Risultano residUI passiVI 

per €.3.988,00 elencati nel mod. L. 

Progetto P 03/03- Area "Aggiomamento e Formazione" 

Il progetto previsto per l'ampliamento dell'offerta formativa ,nel settore digitale, riguarda le 
attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA. 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmio 
01 02 Avan. Amm.v. stat. 4.798,18 01 Personale 4.427,37 

03 Prestaz.servizi da terzi 135,00 
Totale entrate ........ 4.798,18 Totale uscite ............. 4.562,37 . ' L'attlvtta presenta un avanzo d1 gestwne d1 € 235,81. Non nsultano residUI passivi da pagare 

Progetto P 04 piano integrato- (ondi strutturali 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali i cui obiettivi, 
fissati dal FSE sono stati conglobati in n. 3 assi: 

l. Asse I - Capitale Umano 
2. Asse II - Capacità Istituzionale 
3. Asse III - Assistenza Tecnica. 



Nell'esercizio 2012 sono stati gestiti progetti relativi all'anno 2011 e 2012 mediante prelievo dell'avanzo 
di amministrazione e all'iscrizione in bilancio attraverso la variazione dei piani programmati per la 
gestione e precisamente: 

,/, P 04/05 Por Sicilia FSE02-C1-2011-97 (Inserito in bilancio solo per il pag.to di residui passivi) 
~ P 04/06 Por Sicilia FSE02-C5-2011-65 (Inserito in bilancio solo per il pag.to di residui passivi) 
··~ P 04/07 Por Sicilia FESR04-B-2.A -2011-688 
t P 04/08 Por Sicilia FESR04-B-2.B -2011-583 

·olc P 04/09 Pon Azione B-7-FSE-2011-532 
+ P 04/10 Pon Azione C-1-FSE-2011-2634 
·:.k. P 04/11 Pon Azione C-5-FSE-2011-335 
·i. P 04112 Pon Azione C Por SiciliaFSE02-C1-2012-813 
·+. P 04/13 Pon Azione C Por Sicilia FSE02-C5-2012-661 
··i. P 04/14 Pon AzioneE-1-FESR-2011-2231 

Il piano è stato inserito nel programma annuale diviso in n. 8 azioni e precisamente: 

Prog.to P 0417- Piano lnt. Oh. vo B azione B2.A-FESR04-POR-SICILIA 2011-688 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali 
finanziato con i fondi FESR-POR-SICILIA- Obiettivo convergenza , autorizzato dal MIUR con nota 
prot. n. AOODAI-10373 del 15/09/2011 , per questa azione ha previsto un finanziamento 
complessivo di €. 50.000,00, ed ha avuto inizio nell'esercizio 2011. Si articola in un percorso formativo 
il cui obiettivo è quello di incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave in patti colare quelle scientifiche. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si è concluso nell'esercizio 2012 
con l'impiego delle seguenti risorse: 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo \ Descrizione importo 
01 02 Avan. Amm.v. stat. 1.117,83 01 Personale 495,84 

03 Prestaz.servizi da terzi 136,08 
Totale entrate ........ 1.117,83 Totale uscite ............. 631,92 . ' L'att!V!ta presenta un avanzo d1 gestmne pan ad €. 485,91 che è stata oggetto d1 radmzmne 

residuo dovuto alla differenza tra previsione e consuntivo progetto. Risultano residui passivi per €.631 ,92 
elencati nel mod. L. 

Prog.to P 0418- Piano lnt. Oh. vo B azione B2.B-FESR04-POR-SICILIA 2011-583 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato 
con i fondi FESR-POR-SICILIA- Obiettivo convergenza , autorizzato dal MIUR con nota prot. n. 
AOODAI-10373 del 15/09/2011, per questa azione ha previsto un finanziamento complessivo di €. 
49.999,00, ed ha avuto inizio nell'esercizio 2011. Si articola in un solo percorso formativo e si prefigge di 
incrementare il numero dei laboratori per migliorme l'apprendimento delle competenze chiave in 
particolare quelle linguistiche. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si è concluso nell'esercizio 2012 
con l'impiego delle seguenti risorse: 

Risorse Utilizzazione 
Aggr Voce descrizione impmti Tipo Descrizione impmto 
01 02 Avan. Amm.v. stat. 4.130,77 01 Personale 1.115,60 

03 Prestaz.servizi da terzi 348,43 
Totale entrate ........ 4.130,77 Totale uscite ............. 1.464,03 



L'attività presenta un avanzo di gestione pari ad €. 2.666,74 che è stata oggetto di radiazione 
residuo dovuto alla differenza tra previsione e consuntivo progetto. Risultano residui passivi per 
€.1.115,60 elencati nel mod. L. 

Progetto P04/9- Piano Integrato Obiettivo B azione B 7 -FSE -2011 -532 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato con i 
fondi FSE autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODAI 12281 del 31/10/20 Il, per questa azione ha 
previsto un finanziamento complessivo di €. 12.821,43. Si mticola in un solo percorso formativo e si 
prefigge di migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti in pmticolare quelle 
linguistiche. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata. 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
01 02 A va n. Amm. v. sta t. 12.621,43 01 Personale 8.318,79 

Totale entrate ........ 12.821,43 Totale uscite ............. 12.821,43 ,. . ' . , 
L mtero Importo conflnua m avanzo dr ammrmstrazrone per la gestwne nell eserciziO 2013. 

Progetto P04/1 0- Piano Integrato Obiettivo C azione C l -FSE -2011 -2634 

II piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato con i 
fondi FSE autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODAI 12281 del31/10/2011, per questa azione ha 
previsto un finanziamento complessivo di €. 12.621,43. Si articola in un solo percorso formativo e si 
prefigge di migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani con interventi di sviluppo delle 
competenze chiave in particolare quelle linguistiche. 
II finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si è concluso nell'esercizio 
2012 con l'impiego delle seguenti risorse: 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione . impmto 
01 02 Avan. Amm.v. stat. 12.621,43 01 Personale 8.318,79 

02 Beni di consumo 1.158,94 
03 Prest. ne di servizi 2.072,40 

Totale entrate ........ 12.621,43 Totale uscite ............. 11.550,13 
L'attività presenta un avanzo dr gestiOne pan ad €. 1.071,30 che è stata oggetto dr radrazwne 

residuo dovuto alla differenza tra previsione e consuntivo progetto. Risultano residui passivi per 
€.1.158,94 elencati nel mod. L. 

Progetto P04/11- Piano Integrato Obiettivo C azione C 5 -FSE -2011 -335 

II piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato con i 
fondi FSE autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODAI 12281 del 31/10/2011, per questa azione ha 
previsto un finanziamento complessivo di €. 54.514,28. Si mticola in un solo percorso formativo da 
svolgersi in due anni; si prefigge di migliorm·e i livelli di conoscenza e competenza dei giovani con 
tirocini e stage in Italia e nei paesi europei. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e si è conclusa la prima annualità raggiungendo gli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Sono 
state impegnate le seguenti risorse: 



Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
01 02 Avan. Amm.v. stat. 54.514,28 01 Personale 6.322,71 

03 Prest. ne di servizi 381,15 
04 Altre spese 22.470,00 

Totale entrate ........ 54.514,28 Totale uscite ............. 54.514,28 
L'attività presenta un avanzo di gestwne pari ad €. 25.340,42 che confhusce nell'anno 2013 per 

lo svolgimento della seconda annualità. Risultano residui passivi per €.6.703,86 elencati nel mod. L. 

Progetto P04/12- Piano Int. Oh. voCazione C 1-FSE02-POR -SICILIA -2012-813 
Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato 
con i fondi FSE-POR-SICILIA- Asse prioritario II "Occupabilità", autorizzato dal MIUR con nota prot. 
n. AOODAI-10806 del 11107/2012 azione C l , per questa azione ha previsto un finanziamento 
complessivo di €. 187.928,58. Si mticola in n. tre percorsi formativi e si prefigge di avviare interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione nelle lingue straniere. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla normativa vigente. 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
04 01 Fin. Unione Europea 182.847,61 01 Personale 40.624,86 

02 Beni di consumo 4.593,26 
03 Prestazione di servizi 137.629,49 

Totale entrate ........ 182.847,61 Totale uscite ............. 182.847,61 
Si è verificata ,in corso d'opera una economia che ha dato origine ad una diminuzione 

dell'accertamento. Risultano residui passivi per€.101.908,32 elencati nel mod. L. 

Progetto P04/l3- Piano Int. Ob.ivo C azione C 5-FSE02-POR -SICILIA -2012-661 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali finanziato 
con i fondi FSE-POR-SICILIA- Asse prioritario II "Occupabilità", autorizzato dal MIUR con nota prot. 
n. AOODAI-10806 del 11/07/2012 azione C 5 , per questa azione ha previsto un finanziamento 
complessivo di €. 279.283,03. Si articola in n. tre percorsi formativi e si prefigge di avviare interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla normativa vigente. 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione impmti Tipo Descrizione importo 
04 01 Fin. Unione Europea 279.283,03 01 Personale 104.014,86 

02 Beni di consumo 5.475,50 
03 Prestazione di servizi 169.792,67 

Totale entrate ........ 279.283,03 Totale nscite ............. 279.283,03 
' Si e venficata ,111 corso d'opera una economia che ha dato ongme ad una dnnmuzwne 

dell'accertamento. 



Prog.to P 04/14- Piano Int.Ob. vo E azione El-FESR-2011-2131 

Il piano PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" Piano Integrato Fondi Strutturali asse II 
Obiettivo specifico E.1, autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODAI-11537 del 27/07/2012, per 
questa azione ha previsto un finanziamento complessivo di €. 15.000,00. Si mticola in un solo 
percorso formativo e si prefigge si prefigge di Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la 
formazione degli insegnanti e del personale della scuola attraverso l'arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 
Il finanziamento ottenuto è stato distribuito secondo le modalità previste dalla nota ministeriale sopra 
citata e il progetto sarà nell'esercizio 2013. 

Risorse Utilizzazione 

Aggr Voce descrizione impmti Tipo Descrizione importo 
04 01 Fin. Unione Europea 15.000,00 06 Beni d'investimento 15.000,00 

Totale entrate ........ 15.000,00 Totale uscite ............. 15.000,00 . , . , 
L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne pan ad €. 15.000,00 che conflmra sullo stesso 

progetto per il completamento nell'anno 2013. 

Progetto P05 -Lo Sport a Scuola 

Il progetto,rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, è stato predisposto per promuovere l'attività sportiva 
per tutti gli allievi e per tutti i livelli, con l'applicazione delle principali regole dei vari sport. 

Risorse utilizzazione 
Aggr Voce descrizione impmti Tipo Descrizione importo 
01 02 Avanzo am. Reg.le 1.351,62 02 Beni di consumo 3.605,21 
03 01 Fin. ti Regione 10.300,00 03 Prestazione di servizi 1.519,00 
04 06 Finanz.ti altri enti 319,00 04 Altre spese 284,43 
05 02 Contri da privati 1.000,00 

Totale entrate ........ 12.970,62 Totale uscite ............. 5.124,21 . , . . .. 
L'att1v1ta presenta un avanzo di gestwne di €. 7.846,41 che sara nutlhzzato nell'esercizio 

finanziario 2013. Risultano residui passivi. per €.660,00 elencati nel mod. L. 

Progetto P 06 Sicurezza e Pl'ivacv 
Il progetto è stato predisposto per raccogliere i finanziamenti e la programmazione delle spese per 

l'adeguamento delle misure minime sulla sicurezza negli istituti scolastici previsto dalla L. 626/94 

Risorse Utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
03 01 Fin. ti Regione 2.750,00 01 Personale 2.533,51 

Totale entrate ........ 2.750,00 Totale uscite ............. 2.533,51 . , , . . 
L'att1v1ta presenta un avanzo di gestiOne di €. 216,49 che sara nuhhzzato nell'esercizio finanzmno 2013 . 
Non risultano residui passivi da pagare 

Progetto P07- Giovani Protagonisti di sé e del territorio 

Il progetto IdiAco ,inserito nel D.A. n.247 del30/0l/2009 Azioni 1-2-3-4-6 dell'A.P.Q.- "Giovani 
protagonisti .... " e autorizzato con nota prot. N. 6922 del 25/02/2010 è un progetto al quale la scuola 
partecipa in qualità di patner, inserita in un accordo di rete ATS, sottoscritto da tutti i patners con la 
funzione di scuola capofila affidata ali 'Istituto Antonello di Messina. Il progetto si sviluppa con una pmte 
di autofinanziamento ed una pmte con finanziamento dell'istituto Antonello . La parte svoltasi 
nell'esercizio 2012 riguarda la seconda annualità dell'azione. 



Risorse utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione importo 

01 01 Avanzo vinc.stato 2.354,53 01 Personale 14.596,82 
01 02 Avanzo vinc.reg. 19.507,66 02 Beni di consumo 1.240,00 

03 Prestazione di servizi 121,00 
Totale entrate ........ 21.862,19 Totale uscite ............. 15.957,82 

. ' L'att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne pan ad €. 5.904,37 che è stata oggetto d1 radtazwne 
residuo dovuto alla differenza tra previsione e consuntivo progetto. Risultano residui passivi per €.798,60 
elencati nel mod. L. 

Progetto P08- Progetto Qualità 

Il progetto è stato predisposto per il mantenimento della Certificazione di Qualità ISO 900 l. 

Risorse utilizzazione 
Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione importo 

01 01 A v. Amm non vinc.to 628,88 03 Prestazioni di servizi 4.829,56 
03 01 Fin. to amm. reg.le 6.000,00 

Totale entrate ........ 6.628,88 Totale uscite ............. 4.818,22 
' . ' ' . . 

' 
.. 

L att1v1ta presenta un avanzo d1 gestwne dt €. 1.799,32 che sara n utilizzato nel! eserclZlo finanziano 
2013. 

Pl'ogetto P09- Spese indi[[eribili Provincia Regionale Messina 

Risorse UtilizzrtZione 
Aggr Voce descrizione importi Tipo Descrizione impmto 
01 O l Avanzo Reg.le 76,25 02 Beni di consumo 71,00 
05 02 Contributi privati 30,00 04 

Totale entrate ........ 106,25 Totale uscite ............. 71,00 
. ' , 

L'athvtta presenta nn avanzo d1 gestwne d1 €. 35,25. L ente locale non ha accreditato alcuna somma. 

Progetto PIO-POR-" Radici e Ali"- Cod.2007.IT.05JP0.003/IV/12/F/9.2.5/0690 

Il progetto risulta presente solo per la pmte dei residui per un importo di €. 26.607,60 elencati nel mod. 
L. 

Progetto Pll-Alternanza Scuola Lavoro 

Il progetto è stato inserito nel programma annuale ed è stato autorizzato dal Miur con nota prot. 
2080 del 28/03/2012. E' un progetto finalizzato per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei 
ragazzi delle V classi dando loro la possibilità di svolgere un tirocinio attivo presso le industrie . 

Risorse utilizzazione 
Aggr Voce descrizione impmti Tipo Descrizione importo 

02 04 Finanziamento Stato 16.924,00 01 Personale 6.959,77 
02 Beni di consumo 2.059,52 
03 Prestazione di servizi 2.920,04 
04 Altre spese 4984,67 

Totale entrate ........ 16.924,00 Totale uscite ............. 16.924,00 
Risultano restdm pass1v1 per €.1.800,00 elencah nel mod. L. 



Aggregato R- FONDO DI RISERVA 

Sull'aggregato è stata prevista la somma di € 3.000,00. In corso di esercizio non è stato fatto alcun 
prelevamento, per cui al31 dicembre 2012 la consistenza del fondo è di €. 3.000,00. 

Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 

Alla data del31/12/2012 risultano nell'Aggregato Z 1la somma di €. 42.236,73 che saranno destinati in 
stesura programma annuale. 

Aggt·egato Z voce 01 -Disponibilità finanziaria da programmare 
Previsione iniziale 

Variazioni apportate in corso d'anno 
Data N r. Descrizione Importo 

Variazione 
20/02/2012 l 20.003,41 
30/03/2012 2 1.374,06 
23/04/2012 3 -1.374,06 
21/12/2012 11 21.902,79 

Previsione definitiva 42.236,73 
Economie 42.131,94 

Riassumendo: 

Programmazione Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste Differenze 
definitiva da pagare in+oin-

1.026.329,42 831.090,78 499.186,34 331.904,44 195.238,64 
Avanzo competenza 10.623,97 
Totale a pareggio 841.714,75 

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2012- mod. J- più i residui 
attivi, meno i residui passivi al31/12/2012, si presenta con un Avanzo di €. 172.081,85 che costituisce 
l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. Di questa cifra €. 76.745 40 risultano con vincolo di 
destinazione come di seguito specificato: 

Aggre Voce Descrizione Impotto Importo 
g. vincolato non vincolato 
A AOJ Funzionamento amministr. Generale €. 343,38 € 13.357,62 

A02 Funzionamento didattico generale € 13.264,49 
A03 Spese di personale €. 43,65 
A04 Spese di investimento €. 15.042,00 

p Progetti 
p 01/1 Una scuola attenta alla persona € 1.099,49 €. 2.700,00 
p 01/2 Area della Creatività € €. 10.845,53 
POl/04 Area del successo scolastico €. 63,22 €. 3.671,40 
p 02/1 Area del territorio €. €. 10.430,81 
p 03/1 Area scientifica tecnologica €. 5.716,87 



P03/03 Area aggiornamento e formazione €. 235,81 
P04/09 Pon Azione B 7 €. 12.821,43 
P04/11 Pon Azione C 5 €. 25.340,42 
P04/14 Pon Azione E-1-FESR €. 15.000,00 

p 05 Lo sport a scuola €. 7.846,41 
p 06 Sicurezza e Privacy €. €. 216,49 
p 08 Progetto Qualità € 1.799,32 
p 09 Spese indifferibili €. 35,25 € 

R R98 Fondo di riserva € 3.000,00 
z 01 Disponibilità da programmare €. 21.798,00 €. 7.410,26 

TOTALE ................................... € 76.780,65 €. 95.301,20 

Dalmod. J risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di € 46.508,50 che concorda con le 
risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la copia. 
Gli interessi indicati nell'aggregato 7/01 delle entrate corrispondono a: 

Interessi sul e/corrente bancario €. 277,79 

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale esistenti e che sono stati oggetto di rinnovo 
inventariale, durante l'esercizio, ha subito un decremento di €.1.020.694,55 . La consistenza finale dei 
beni inventariabili concorda con le risultanze del Modello A dell'inventario al31 dicembre 2012 

Il mod. L ripmta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando 
che ci sono residui relativi ad anni precedenti. 

Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di 
liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di 
stipendio ( relativamente alle supplenze brevi e saltuarie) e dei compensi accessori a tutto il personale 
della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che 
dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale 
stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con espe1ti esterni. 

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa- mod. 
N- concordano con quelle del mod. H- conto finanziario. 

Attività negoziate 

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati stipulati n. 399 contratti, nomine supplenti 
temporanei, nomine POF e prestazioni d'opera con espetti interni ed esterni, prestazione d'opera con 
esperti esterni per la realizzazione dei Progetti, e n.32 convenzioni per prestazioni di servizi. Detti 
contratti sono stati registrati nell'apposito registro. 

Partite di giro 

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2012 è stata effettuata correttamente 
dalla D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di €. 1.000,00 
anticipato alla D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica. 



I movimenti sulle partite di giro in entrata ed tÌscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del 
conto consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività AOl-
99/01. Mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto 
competenza, sia in uscita al punto 4- Iett.a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza. 

Si dichiara, infine, che: 

l. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario 
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario 
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 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; l'Istituto Cassiere 

Banca Nuova Agenzia di Milazzo - ha concesso il trattamento dei migliori clienti ai sensi dell'art. 8 
della vigente convenzione di cassa 

6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come 
previsto dalla legge 67 5/1996 

7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, 
trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a 
prestazioni effettivamente rese dal personale 

8. E stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati 
9. Non vi sono te gestioni fuori bilancio. 

Il Dir. Servizi G 
Si .ra Concett 

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

Il sottoscritto 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 e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla 
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.l96/2003. 

Milazzo 15/03/2013. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

lario Vadalà 

WJ-HL'l 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ME. MAJORANA 19 

VIA TREMONTI-98057 MI LAZZO (ME) 
TEL/F AX 0909282030 • TEL.0909221775 • E·MAJL: METF02000 1 @JSTRUZIONE.IT 
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DICHIARAZIONE 

I sottoscritti Prof. Stellario Vadalà e Sig.ra Concetta Rizzo nelle rispettive qualità di 

Dirigente Scolastico c Dit·ettore dei servizi generali e amm. dell'ITI "Ettore Ma,iorana" 

di Milazzo 

DICHIARANO 

che nell'esercizio finanziario 2012 non vi sono state gestioni fuori bilancio. 

Milazzo 15/03/2013 

Il Dir. Servizi n .e Amm.vi 
Concetta 
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CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2012 

Accertamenti competenza 
(tot. colonna b- Entrate mod. H) 

Indice di dipendenza finanziaria=--------------------------------------------= 
Totale Entrate 

(tot. colonna a - Entrate mod. H) 

Accertamenti da riscuotere 
(lat. colonna d- Entrate mod. H) 

Incidenza residui attivi = -------------------------------------------- = 
Accertamenti di competenza 

(tot. colonna b- Entrate mod. H) 

Impegni non pagati 
. . . . . (tot. colonna d- Spese mod. H) 

lncrdenza resrdm passrv1 = -------------------------------------------- = 
Impegni di competenza 

{lat. colonna b - Spese mod. H) 

Riscossioni a residuo 
(tot. colonna g - Entrate mod. N) 

Smaltimento residui attivi = -------------------------------------------- = 
Residui attivi iniziali 

(tot. colonna f- Entrate mod. N) 

Pagamenti a residuo 
(tot. colonna g- Spese mod. N) 

Smalti mento residui passivi = -------------------------------------------- = 
Residui passivi iniziali 

(tot. colonna f- Spese mod. N) 

Pagamenti competenza + residuo 
(tot. colonne c, g - Spese mod. N) 

Indice capacità di spesa = -------------------------------------------- = 
Impegni comp. + res. pass. iniz. 

(tot. colonne b, f- Spese mod. N) 

Residui passivi al 31/12 
(tot. colonna i mod. N) 

Indice accumulo dei residui passivi= -------------------------------------------- = 
Impegni comp. + res. pass. iniz. 

(tot. colonne b, f- Spese mod. N) 

841.714,75 
--------------------- = 0,82 

1.029.329,42 

300.881,28 
--------------------- = 0,36 

841.714,75 

331.904,44 
--------------------- = 0,40 

831.090,78 

154.145,34 
--------------------- = 0,45 

341.460,68 

196.159,99 
--------------------- = o' 86 

226.878,82 

695.346,33 
--------------------- = 0,66 

1.057.969,60 

362.623,27 
--------------------- = 0,34 

1.057.969,60 



Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 

Tipo Descrizione Programmazione Somme %di utilizzo 
Definitiva Impegnate 

01 Personale 337.540,54 285.383,75 84,55% 
02 Beni di consumo 79.901,21 64.147,36 80,28% 
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 467.463,96 425.127,97 90,94% 
04 Altre spese 45.030,23 39.608,83 87,96% 
05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00 0,00% 
06 Beni d'investimento 54.156,75 16.822,87 31,06% 
07 Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00% 
08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,00% 
98 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00% 

Totale generale 984.092,69 831.090,78 

Data 15/03/2013 

Questo 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 rattività de11 1Istituto dal punto di vista 
economico. Una prima analisi si può ottenere rapp01tando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese 
effettuate o altri tipi di rappmti simili. 

en .e Amm. vi 
Conce/t 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "E. MAJORANA" 
Via Tre Monti- 98057 M I LAZzo (ME)- T el. 090 9221775- Fax 090 9282030 

http://www.itimajorana.com, e.mail: itimaj@tiscali.it 
COD. FISCALE: 92013510836 COD. MECCANOGRAFICO: METF020001 

ANALISI CONTO CONSUNTIVO 

VERBALE N. 03/2013 

Presso l'istituto tecnico tecnologico "E. Majorana" di Milazzo, l'anno 2013 il giorno 26, del mese di aprile, alle ore 
9,00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito delle visite programmate 
La riunione si svolge presso l'ufficio del D. s, g, a. 

Il Collegio è composto da: 

Nome Cognome 

Dr. GENOVESE Felice Maria 

Dr. PASTO Giovanni 

Dr. PICCIOLO Gaspare 

Rappresentanza 
Ministero dell'Economia e 
delle Finanze (MEF) 
Ministero dell'Istr. Univ.e 
ricerca scientifica (MIUR) 

Ente Locale 

Assenza/Presenza 

Presente 

Presente 

Presente 

Il collegio SI nunisce per l'esame del conto conslmtivo 2012 ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Regolamento 
amministrativo-contabile recato dal D.l. l 0 febbraio 2001, n.44 e procede, pertanto, allo svolgimento dei segl!enti 
controlli: 

Anagrafica 
l. Osservanza norme regolamentari 

Conto Finanziario (Mod. H) 
l. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 
2. Correttezza modelli 
3, Attendibnità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa 
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti 
5. Regolare chiusura de/fondo minute spese 
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione 
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti 
8. Co1Tetta indicazione dati della Programmazione definitiva 
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili 
10. Coerenza nella compilazione del modello H 

Situazione Residui (Mod. L) 
l. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili 
2. Coerenza nella compilazione del modello L 

Pagina: l 
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Con. FISCALE: 92013510836 Con. MECCANOGRAFICO: METF020001 
Conto Patrimoniale (Mod. K) 

l. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventari ali 
2. Concordanzq con le risultanze contabili da libro inventario 
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi 
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12/2012 
5. Corretta indicazione consistenze iniziali 
6. Coerenza nella compilazione de/modello K 

E' Stata verificata, a campione, la correttezza dei beni iscritti nella categoria I del carico e scarico; nella categoria Il si è 
riscontrata la p1·esenza del relativo registro, ma non è stato possibile effettuare la verifica a campione dei beni iv i iscritti in 
quanto per motivi contingenti ai lavori di ristrutturazione i locali momentaneamente non sono accessibili. 

Situazione A1mninistrativa (Mod. J) 
l. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate 
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12/2012 
3. Coerenza nella compilazione de/modello J 

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado -Data di riferimento: 15 marzo 

L a struttura dll e e c assi per l' a1111o sco astiCo 2012/2013 ' l e a seguente: 
Classi/Sezioni Alunni Alunni fì·equentanti 

Iscritti 

Numero Numero Totale Alunni Almmi Alunni Alunni Totale Di cui Differenza Differenza Media Media 
classi classi classi iscritti al iscritti al fj·equenta frequenta alunni div. tra alunni tra alunni alunni alunni 
corsi corsi (c~a+b) l 0settem l 0 seltem nti classi nti classi frequentan abili iscritti a/l iscritti al l per per 

diurni serali bre corsi bre corsi corsi corsi ti (/J~j+g) settembre settembre classe classe 
(a) (b) diumi (d) serali (e) diurni (f) serali (g) e alunni e alunni corsi corsi 

fi·equentan frequentan diurni serali 
ti corsi ti corsi (/la) (g/b) 
diurni serali 
(i~d-f) (!~e-g) 

Prime 13 13 290 292 292 l +2 22,46 

Sccon. 13 13 323 318 318 2 -5 24,46 

Terze 9 9 242 234 234 3 -8 26,00 

Quarte 9 9 233 228 228 3 ·5 25,33 

Quinte 8 8 173 172 172 -1 21,05 

Totale 52 52 1261 1244 1244 9 -17 23,921 

Pagina: 2 
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Dati Personale -Data di l"ifel"imento: 15 ma1·zo 

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

DIRIGENTE SCOLASTICO I 

NUMERO 

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

fusegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 125 

fusegnanti titolari a tempo indeterminato part-time l 

Insegnanti titolari di religione l 

fusegnanti su posto normale a tempo detenninato con contratto ammale o 
fusegnanti a tempo determinato con contratto fino al30 Giugno 6 

fusegnanti di religione incaricati mmuali 2 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 135 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi l 

Assistenti Amministrativi a tempo indetenninato 9 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale o 
Assistenti Tecnici a tempo indetenninato 11 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2 

Collaboratori scolastici a tempo indetenninato 16 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale o 
TOTALE PERSONALEATA 39 

Conto Finanziario (M od. Hl. 

fu base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì 
delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal D. s. g. a. in merito 
all'andmnento della gestione dell'istituzione scolastica, il Collegio ha proceduto all'esmne dei vari aggregati di entrata 
e di spesa, ai relativi accertmnenti ed impegni, non che alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti 
durante l'esercizio; dà atto che il conto consuntivo 2012 presenta le seguenti risultanze: 

Pagina: 3 
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l) ENTRATE 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a) 

Avanzo di Amministrazione € 184.614,67 € 184.614,67 

Finanziamenti Statali € 122.233,38 € 122.233,38 0,00 

Finanziamenti da Regioni € 131.767,25 € 131.767,25 0,00 

Finanziamenti da Enti € 478.154,43 € 478.154,43 0,00 

Contributi da privati € 109.281,90 € 109.281,90 0,00 

Altre entrate € 277,79 € 277,79 0,00 

Totale entrate € I. 026.329,42 € 841.714,75 € 184.614,67 

Totale a pareggio € 841.714,75 

2) SPESE 
Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) Utilizzo (b/a) 

Attività' € 213.526,50 € 171.475,36. 80,30% 

Progetti € 767.566,19 € 659.615,42 85,93% 

Fondo di Riserva € 3.000,00 

Totale Spese € 984.092,69 € 831.090,78 84,45% 

Avanzo di competenza € 10.623.97 

Totale a Pm·eggio € 841.714,75 

Petianto, l'esercizio finanziario 2012 presenta un avanzo di competenza di €. 10.623,97 

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 84,45% di quelle 
programmate. 

Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente: 

Iniziali al Riscossi Da riscuotere Residui Variaz. in Totale Residui 
01/01/2012 eserciz. 2012 diminuzione 

Residui Attivi € 364.765,37 € 154.145,34 € 210.620,03 € 300.881,28 € -23.304,69 € 488.196,62 

Iniziali al Pagati Da pagare Residui Variaz. in Totale Residui 
01/0112012 eserciz.20 12 diminuzione 

Residui Passivi € 227.026,72 € 196.159,99 € 30.866,73 € 331.904,44 € -147,90 € 362.623,27 

Pagina: 4 
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Conto Pail'imoniale (Mod. l() 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 2.259.713,45. I 
valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti· 

Situazione al 01/01/2012 Vm·iazioni Situazione al31/12/2012 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni €. 1.694.766,36 € -1.020.694,55 €. 674.071,81 

Totale Disponibilità € 411.641,39 € 123.063,73 € 534.705,12 

Totale dell'attivo € 2.106.407,75 € -897.63 0,82 € 1.208.776,93 

Deficit Patrimoniale € 0,00 €0,00 €0,00 

Totale a pareggio € 2.106.407,75 € -897.630,82 € 1.208.776,93 

PASSIVO 

Totale debiti € 227.026,72 € 135.384,19 € 362.410,91 

Consistenza Patrimoniale € 1.879.381,03 € -1.033.015,01 € 846.366,02 

Totale a pareggio € 2.106.407,75 € -897.630,82 € 1.208.776,93 .. S1tuazwne Ammuustrat1vtt (M od. J) 
II risultato di amministrazione evidenziato nel modello J è determinato come segue· , 

' 
Fondo di cassa all'inizio 

€ 46.876,02 
dell'esercizio 

Residui anni Competenza Esercizio 
Totale 

precedenti 2012 

Riscossioni € 154.145,34 € 541.833,47 €. 695.978,81 

Pagamenti € 196.159,99 € 500.186,34 € 696.346,33 

Fondo di cassa alla fine 
€. 46.508,50 

dell'esercizio 

Residui Attivi € 187.315,34 € 300.881,28 € 488.196,62 

Residui Passivi € 30.718,83 € 331.904,44 € 362.623,27 

Avm1zo di amministrazione 
€ 172.081,85 al31/12/2012 

' II Fondo cassa al31/12/2012 npOJiato nel modello J e pan a € 46.508,50,come ev1denzmto dal gwrnale d1 cassa, e 
concorda con l'estratto conto della Banca D'Italia Tesoreria dello Stato di Messina. 
Spese Per Attività e Progetti 

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P. O. F.), nel quale 
·ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di 
spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello 
sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione 
ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. 
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SPESE 

Tributi 
Oneri 

Personale Beni Di Servizi Altre Investimen Finanzi Programmazi 
Tot. 

Consumo Esterni Spese ti ari o ne 
Impegni 

(impegnato) (impegnato) (impegnato) (impegnato) impegnat (impegnato) (impegn Definitiva o 
alo) 

AOI € 0,00 € 18.136,72 € 33.860,99 € 7.096,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.795,65 € 59.094,65 

A02 €. 0,00 € 27.271,50 e. 5.985,61 € 2.775,00 € 0,00 e 0,00 € 0,00 € 49.296,60 e 36.032,11 

A03 € 59.525,73 € 0,00 € o,oo e 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.569,38 e 59.525,73 

A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.822,87 € 0,00 € 31.864,87 € 16.822,87 

PROG.SUP. 
€ 218.897,14 € 18.875,22 € 380.180,73 € 29.736,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 753.389,13 € 647.689,98 

DIDA1TICA 

PROG.FORM € 
PERSONALE 4.427,37 € 0,00 € 4.964,56 € 0,00 € . 0,00 €. 0,00 € 0,00 € 11.427,06 € 9.391,93 

ALTRI 
PROGETTI € 2.533,51 € 0,00 € o,oo e 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.750,00 € 2.533,51 

TOTALE € 285.383,75 € 64.283,44 € 424.991,89 € 39.608,83 € 0,00 € 16.822,87 € 0,00 € 984.092,69 € 831.090,78 

TOTALE 
34,34% 7,73% 51,14% 4,77% 2,02% 100% 

IMPEGNI% 

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 84,45%. 
In particolare, il Collegio ha esaminato la documentazione relativa ad alcuni Progetti/ Attività: 

• Registro contratti 
• Aggregato A02, Spese fìmzionamento 
• Progetto P 04/13 Azione C5 02_FSE_FOR_Sicilia-2012-661 

Con le considerazioni che seguono: 

Impeg 
n i/ 

Spese 
% 

81,18% 

73,09% 

99,93% 

52,79% 

85,97% 

82,19% 

44,06% 

84,45% 

La verifica dei progetti/attività esaminati sotto il profilo amministrativo e degli obiettivi proposti non ha dato esito ad 
alcun rilievo. Si è realizzata la compatibilità economica in base alla congruità degli impegni di spese assunti, a fme 
esercizio risulta un avanzo di competenza pari ad €. 10.623,97 scaturente dalle esigenze correlate alla gestione 
amministrativo-finanzim-ia dell'istituto sopperite con un corposo prelievo dall'avanzo di amministrazione. Inoltre, è 
stata posta l'attenzione all'indicazione dei profili dei docenti utilizzati, nonché alle risorse logistiche e orgru1izzative 
interne dell'istituzione scolastica correlata alla realizzazione del progetto l Attività. 

(Accertamenti positivi) 

• Risultano osservate le norme regolamentari 
• E' stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 
• I nlodelli sono correttamente compilati 
• Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili 
• Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanzi amenti 
• Il fondo minute spese risulta versato entro il 31/12 

Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione 
finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione 
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• E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti 
• I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati 
• Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri 
• Il modello H è coerente con gli altri modelli 
• Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili 
• Il modello L è coerente con gli altri modelli 
• Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario 
• Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili da/libro inventario e dagli altri registri 
• Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi 
• L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide conia sommatoria dei saldi a/31/12 comunicati dall'Istituto 

cassiere e da Poste SpA 
• Le consistenze iniziali sono correttamente riportate 
• Il modello K è coerente con gli altri modelli 
• Vi è concordanza tra i valori indicati ne/modello J e le risultanze contabili 
• L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa a/31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto 

cassiere 
• l/modello J è coerente con gli altri modelli 

Conclusioni 
Il Collegio dei revisori dei conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche 
effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità' della gestione finanziaria e pat:rimoniale, esprime parere favorevole 
all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012 da parte del Consiglio d'Istituto 

Il presente verbale, chiuso alle ore 12,30, l'anno 2013 il giorno 26 del mese di aprile, viene letto, confermato, 
sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro. 

Dr. Genovese Felice Maria 

xr~ 
Dr. Pasto Giovanni 

'"v~'-1 

Dr. Picciolo Gaspare 
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ESTRATTO DEL VERBALE N. 11/2013 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26 APRILE 2013 

DELIBERA N. 58/2013 

L'anno duemilatredici il giomo ventisei del mese di Aprile alle ore 16,00 nei locali della 
presidenza dell'ITIS "E. Majorana" di Milazzo si riuniscono i componenti del Consiglio 
d'istituto convocato con nota prot. n. 3248 del 15/04/2013 per discutere i seguenti punti 
all'ordine del giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni di Bilancio 2013; 
3. Convenzione di cassa 
4. Conto Consuntivo 2012 
5. Determine del Dirigente Scolastico Piano Integrato degli interventi PON FESR Sicilia 

2007/2013 Ambienti per l'apprendimento Asse II FESR Obiettivo C: 
• Azione : C l Interventi per il risparmio energetico 
• Azione : C 3 Interventi per aumentare l' attrattività degli istituti scolastici 
• Azione : C 4 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici scolastici 
• Azione : C 5 Interventi finalizzati e promuovere le attività spmtive , artistiche e 

ricreative. 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti il Dirigente Sco!. Stellario Vadalà, per la componente docenti La Rosa F., 
Munafò M., La Fauci S., Di Blasi A, Perdichizzi M e Crisafulli C.; per la componente ATA Russo 

O.e Sottile C.; per la componente genitori Ianera D., La Rosa F., Ragusa N. e Sciatto A. 

Presiede la sig.ra ImTera, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara apetta e 
valida la seduta e individua la prof. A. Di Blasi quale segretario verbalizzante. 

OMISSIS 

O.d.g. n. 4- Conto consuntivo 2012 

Il Dirigente Scolastico comunica che il conto consuntivo è stato elaborato conformemente 
a quanto disposto dal decreto n. 44 del l o febbraio 200 l e dalle norme previste che conferma le 
indicazioni previste dall'art.18 del D.A. 895 del31/12/2001. 

L'avanzo di mmninistrazione effettivo al 31/12/2012 ammonta ad €.172.081 ,85 e viene 
mnpliamente descritto negli allegati contabili che assieme alla relazione diventano parte integrante 
del presente verbale. 

Vengono illustrati e descritti gli atti e gli allegati inerenti la gestione de li' esercizio finanziario 
appena conclusosi e viene data lettura della relazione finanziaria, con la descrizione degli aggregati e dei 
progetti e comprensivi degli indici contabili. 



Il Dirigente illustra il modello soffermandosi sui progetti svolti in modo particolare sui 
progetti finanziati dalla CE ( Fondi strutturali ) e sul progetto "Orientamento". Il Piano Integrato 
Fondi strutturali ha ricaduta su due esercizi finanziari , infatti alcuni progetti si completeranno 
nell'esercizio 2013. Hatmo avuto patiicolare rilevanza il PON C l e il C 5 che hanno consentito ai 

ragazzi di andare a fare una vacanza studio a Londra, ospiti di un Campus Universitario, per il C l 
della durata di 3 sett.ne pe1mettendo loro di acquisire maggiore padronanza della lingua inglese e il 
rilascio di un attestato Trinity. I ragazzi che ham10 partecipato allo stage C 5 sono invece stati a 
Valencia, presso il politecnico universitario, e a Sansepolcro , presso I'Eurosatellite, per tre 

settimane (specializzazione elettronica ed elettrotecnica) , mentre i ragazzi della specializzazione 
chimica hanno effettuato Io stage presso la sede delle Dogane di Genova e Catania. 

Molta rilevanza ha avuto il progetto "orientamento" che ha dato la possibilità alla scuola di 
farsi conoscere sul tell'itorio e di essere apprezzata per le possibilità che offre ai ragazzi anche negli 

sbocchi futuri. 

Ad ogni buon fine e per una maggiore trasparenza le relazioni fanno parte integrante del 
volume rilegato contenente tutti gli atti previsti dalla circolare sopra menzionata e depositato 

nell'ufficio del DSGA. 

Viene letto il verbale dei revisori con il parere positivi di regolarità e copetiura finanziaria 

Il consiglio dopo ampia discussione 

DELIBERA 

all'unanimità l'approvazione del Conto Consuntivo mmo 2012 (Delibera n.58/13) 

OMISSIS 

Non essendoci altre comunicazioni da fare la seduta è tolta alle ore 17,30 

F.to Il segretario verbalizzante 
(Pro.fA. Di Blasi) 

Copia conforme per uso mnministrativo 

Milazzo, 26/04/2013 

F.to Il Presidente 
(Sig.ra Imnra Domenica) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dr.Stel/ario Vadalà) 


