
ANALISI CONTO CONSUNTIVO
VERBALE N. 2020/003

Presso l'istituto IC MANGONE - GRIMALDI di MANGONE, l'anno 2020 il giorno 05, del mese di giugno, alle ore
08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 84 provincia di COSENZA.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza
GAETANO DE SANTO Ministero dell'Economia e

delle Finanze (MEF)
Ministero dell'Istruzione
(MI)

Presente

GIULIO BENINCASA Presente

_.

Gli atti del Conto Consuntivo 2019, nonché la relativa documentazione, sonostati resi disponibili dall'Istituzione
scolastica mediante trasmissione telematica ad entrambi i revisori, i quali, dopo il consueto esame, sono pervenuti,
d'intesa tra di loro e con modalità a distanza, alla formulazione conclusiva, congiunta e condivisa del parere. Il
presente verbale viene inserito e protocollato nell'applicativo Athena, a cura del revisore MEF, dalla postazione
informatica presente nella propria abitazione in quanto lo stesso è in regime di "smart working", così come il collega
revisore MIUR dottoGiulio Benincasa, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 04/03/2020 e seguenti, contenenti
disposizioni per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, oltre
che misure per la prevenzione. I revisori dei conti hanno pertanto fatto ricorso all'espletamento delle funzioni da
remoto, così come espressamente previsto dagli articoli 51, comma 2 e 52, comma 4 del decreto n. 129/2018, in
considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da coronavirus e nel rispetto delle "Indicazioni operative
per le Istituzioni scolastiche ed educative" di cui alla nota MIUR n00000562 del 28/03/2020 nonchè delle indicazioni
contenute nelle Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020, 2/2020 e 3/2020.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento
amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti
controlli:

Conto Finanziario (Mod. H)
/. Esame relazioneillustrativapredispostadalDirigentescolastico
2. Correttezzamodelli
3. Regolarechiusuradelfondo economaleper le minutespese
4. Coerenzanella compilazionedel modelloH

Situazione Residui (Mod. L)
1. Concordanzatra valori indicatie risultanzecontabili
2. Coerenzanella compilazionedel modelloL

Conto Patrimoni ale (Mod. K)
1. Coerenzatra valoredei crediti/debitie residuiattivi/passivi
2. Concordanzatra valoredisponibilita' liquidee comunicazioniIstitutocassieree Bancad'Italia(mod.56 T_Tesoreria

Unica)nonche'Poste SpA al 31/12
3. Correttaindicazioneconsistenzeiniziali
4. Coerenzanellacompilazionedel modelloK
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Situazione Amministrativa (Mod. J)
i. ConcordanzatraFondo cassae saldoIstituto cassieree Bancad'Italia (mod.56 T-Tesoreria Unica)a13I/i2
2. Coerenzanella compilazionedel modelloJ

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo
L d Il l l' l 2019/2020 ' la struttura e e c aSSIper anno sco astico e a seguente:

Numero Numero Totale sezioni Bambini Bambini Bambini Totale bambini Di cui Media bambini
sezioni con sezioni con (c=a+b) iscritti al IO frequentanti frequentanti frequentanti diversamente per sezione (fic)
orario ridotto orario normale settembre sezioni con sezioni con (f=d+e) abili

(a) (b) orario ridotto orario (~~rmale
(d)

15 15 277 272 272 5 18,14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo
L d Il l l' l 2019/2020 . la struttura e e c assi per anno sco astico e a seguente:

Numero Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differenza Media
classi classi classi classi iscritti al frequentanti frequentanti frequentanti alunni diversa- tra alunni alunni

funzionanti funzionanti funzionanti (d=a+b+c) IO classi classi classi frequentanti mente iscritti al l" per
con 24 ore a tempo a tempo settembre funzionanti funzionanti funzionanti (i=f+g+h) abili settembre e classe(a) normale (da pienol (e) con 24 ore a tempo a tempo alunni (i/d)

27 a 30/34 prolungato (t) normale (da pienol frequentanti
ore) (b) (40/36 ore) 27 a 30134 prolungato (l=e-i)

(c) ore) (g) (40/36 ore)
(h)

Prime 5 5 57 56 56 4 I 11,20
Seconde 6 6 71 72 72 5 -1 12,00
Terze 6 I 7 82 70 12 82 2 O 11,71
lOuarte 5 5 63 64 64 6 -1 12,80
I Quinte 6 6 73 73 73 4 O 12,17
Pluriclassi 8 I 9 123 112 9 121 4 2 13,44

Totale O 36 2 38 469 O 447 21 468 25 I 12,3l
i

Prime 6 6 74 80 80
,

-6 13,33
Seconde 5 5 68 68 68 4 O 13,60
Terze 6 6 112 112 112 5 O 18,67
Pluriclassi 3 3 41 40 40 l l 13,33

Totale O 17 3 20 295 O 260 40 300 lO -5 15,00
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Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRlGENTE SCOLASTICO 1
N.B. inpresenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di NUMEROtitolarità del nosto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time I
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time O
Insegnanti su oosto normale a tempo determinato con contratto annuale O
Insegnanti di soste_gnoa tempo determinato con contratto annuale O
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al30 Giugno l
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15
Insegnanti di religione a temoo indeterminato full-time 4
Insegnanti di religione a temoo indeterminato oart-time O
Insegnanti di religione incaricati annuali 5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4
Insegnanti di sostegno con contratto a temoo determinato su soezzone orario* O
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e
Lquindiabbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

TOTALE PERSONALE DOCENTE 167
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi O
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato l
Coordinatore Amministrativo e Tecnico elo Responsabile amministrativo O
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale O
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno l
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato O
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale O
Assistenti Tecnici a temoo determinato con contratto fino al 30 Giugno O
Collaboratori scolastici dei servizi a temoo indeterminato 22
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato O
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale O
Collaboratori scolastis..i~ tem...QQ._<k!!enp.inato_con_contrattofino al 30 Giusno l
Personale altri profili (guardarobiere. cuoco infermiere) a tempo indeterminato O
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto Oannuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto Ofino al 30 Giugno
Personale ATA a temoo indeterminato nart-time O

TOTALE PERSONALE ATA 29
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Conto Finanziario (Mod. H)
In 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 in merito all'andamento della
gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai
relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante
l'esercizio; danno atto che ilconto consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE
Aggregato Programmazione Somme Accertate % Disponibilita'

Definitiva_lltl _ill (b/Il)
01-Avanzo di amministrazione presunto € 157.46094
02-Finanziamenti dall'Unione eur<m_ea €OOO €OOO 000
03-Finanziamenti dello Stato € 286.333,40 E 286.33340 100
04-Finanziamenti della Regione € 3.515,13 € 3.51513 1 00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni_Q_ubbliche € 4.29050 E 4.29Q..50 100
06-Contributi da privati € 43.291 13 € 42.82150 099
07-Proventi da gestioni economiche € O00 € Q..OO 000
08-Rimborsi e restituzione somme €OOO EOOO 000
09-Alienazione di beni materiali €OOO EOOO 000
IO-Alienazione di beni immateriali €OOO EOOO 000
11-S_Qonsore utilizzo locali €OOO EOOO 000
12-Altre entrate EO 01 € 001 l 00
l3-Mutui €OOO €OOO 000
Totale entrate € 494.891 Il E 336.960 54

Disavanzo di competenza E 126.01~05
Totale a paregaìo €462.97~59

~SPESE
Aggregato Programmazione Somme Impegnate %

Definitiva (a) (b) Utilizzo (b/a)
Attivita' € 361.58297 € 345.432 03 096
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola E 259.74589 € 257.82569 1 00
A02-Funzionamento amministrativo € 14.67801 € 12.74797 087
A03-Didattica € 32.962 12 € 22.89L_25 070
A04-Alternanza Scuola-Lavoro EOOO €Q..OO 000
A05-Visite vi~ e_])r<>g[ammidi studio all'estero € 31.710 00 € 29.734...74 094
A06-Attivita' di orientamento € 22.486 95 € 22.232 38 099
PrQgetti € 125.43441 € 117.54056 094
POI-Progetti in ambito "Scientifico_,_tecnico e professionale" € 24.88950 € 20.643 17 083
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 92.38832 € 91.427 39 099
P03-Pr~etti_Q_er"Certificazioni e corsi_j)rofessionali" €OOO €OOO 000
P04-Progetti_Q_er"Formazione / aggiornamento personale" € 8.156,59 € 5.470 00 068
P05-PrQg_ettiper "Gare e concorsi" € Q,OO EO 00 000
Gestioni economiche €OOO €OOO 000
GOl-Azienda agraria EOOO €OOO 000
G02-Azienda speciale EOOO €OOO 000
G03-Attività_Q_erconto terzi €OOO €OOO 000
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G04-Attività convittuale € o 00 € Q,OO 000
R98-Fondo di Riserva € 15000 € O00 000
DIOO-Disavanzo di amministrazione presunto € O 00 € O00 000
TOTALE SPESE € 487.167,38 € 462.972,59
ZlOl-DisDonibilita' finanziaria da_l)_rQg_rammare € 7.723 73

Avanzo di competenza €O 00
Totale a Parezzìo € 462.972 59

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 126.012,05.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 96,00% di quelle
programmate.

Situazione Residui (Mod. L)
L dei resid . , 1 ta situazione el rest UIe a seguen e:

Iniziali al Riscossi Da riscuotere Residui Variaz. in Totale Residui
1/1/2019 esercizio diminuzione

2019
Residui Attivi € 238.18828 € 203.18368 € 35.004 60 €O,OO € O00 € 35.00460

Iniziali al Pagati Da pagare Residui Variaz. in Totale Residui
1/1/2019 esercizio diminuzione

2019
Residui Passivi € 189.84499 € 189.24499 € 600 00 € 105.91577 € O00 € 106.515 77

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoni aie pari a € 135.314,31. I
l' . d 11'1' . SI' . .va on esposti a stituzione co asttca sono I seguenti:

Situazione al 1/1/2019 Variazioni Situazione al 31/12/2019
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni € 98.07550 € 5.78320 € 103.85870
Totale Disponibilità € 347.307 05 -€ 209.335 67 € 137.971.38
Deficit Patrimoniale €OOO €OOO €O.OO

Totale Attivo € 445.38255 -€ 203.55247 € 241.830.08
PASSIVO
Totale debiti € 189.84499 -€ 83.329 22 € 106.515 77
Consistenza Patrimoniale € 255.537 56 -€ 120.223 25 € 135.31431

Totale Passivo € 445.38255 -€ 203.552 47 € 241.830 08

Il totale delle disponibilità liquide comprende il saldo delle Poste S.p.A. al 31/12/2019, pari ad euro 6,72.

Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il risultat d' . . trazi .d t dello Lè deto I amrrums azione eVI enzia o ne mo e o e e ermma o come segue:
Fondo di cassa all'inizio € 109.117,65
dell'esercizio

Residui anni Competenza Esercizio
precedenti 2019

Riscossioni € 203.18368 € 336.960 54 € 540.144 22
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P~gamenti E 189.24499 € 357.05682 E 546.301 81
Fondo di cassa alla fine E 102.960,06dell'esercizio
Residui Attivi E 35.004 60 EOOO E 35.00460
Residui Passivi E 600 00 E 105.915 77 E 106.515 77
Avanzo di amministrazione € 31.448,89al 31/12

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a 102.960,06 in concordanza con l'estratto conto
dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro
giornale.

Tempi medi di pagamento relativi agli aquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della
Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della
Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della
Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della
Scuola

L'indicatore di tempistività dei pagamenti dell'anno 2019 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

• La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dalI articolo 23 comma uno del
regolamento

• l modelli sono correttamente compilati
• Ilfondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12
• Il modello H è coerente con gli altri modelli

Vi è concordanza tra ivalori indicati nel modello L e le risultanze contabili
• Il modello L è coerente con gli altri modelli

Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi

L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31112 comunicati dall'Istituto
cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA

• Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
• II modello K è coerente con gli altri modelli

• L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31112 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere
e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)

• Il modello J è coerente con gli altri modelli

Conclusioni

I 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 patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione
del conto consuntivo dell'anno 2019 da parte del Consiglio di Istituto. Il file del presente verbale viene trasmesso
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telematicamente all'Istituzione scolastica, che ne curerà immediatamente la stampa e l'assunzione a protocollo, in

attesa della sottoscrizione autografa da parte dei revisori dei conti, che avverrà alla prima seduta utile per la definitiva
conservazione nel registro dei verbali.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:30, l'anno 2020 il giorno 05 del mese di giugno, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE SANTO GAETANO

BENINCASA GIULIO
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