
CONSIDERAZIONI A SEGUITO DELL’ILLUSTRAZIONE AI GENITORI DEL CONTO 

CONSUNTIVO 2012 

 

Data l’istituzione dell’ICS, la corretta e completa analisi della rendicontazione finanziaria per l’esercizio 2012 e per i primi 

5 mesi del corrente anno richiedono la seguente successione documentale:  

 

RIF DOCUMENTO ENTE DATA 

APPROVAZIONE 

ORGANO 

APPROVANTE 

1 Programma Annuale 2012 (attuato solo sino al 31/08/12 per 

istituzione dell’ICS 

II 

Circolo 

Didattico 

9 Febbraio 2012 Consiglio di 

Circolo 

2 Conto Consuntivo 1/1/12 –31/8/12 II 

Circolo 

Didattico 

23 Novembre 

2012 

Commissario 

straordinario 

3 Programma Annuale ICS 2012 1/9/12 – 31/12/12 ICS 

Nannini 

12 Ottobre 2012 Commissario 

straordinario 

4 Conto Consuntivo 2012 ICS  1/9/12 – 31/12/12 ICS 

Nannini 

Odg del 27/6/13 Da approvare 

5 Programma annuale 2013 ICS ICS 

Nannini 

7 Febbraio 2013 CdI 

6 Relazione DSGA stato attuazione Programma 2013 ICS 

Nannini 

Odg del 27/6/13 Da approvare 

 

Quindi, i documenti 5 e 6 sono posti in approvazione, mentre i rimanenti, ne costituiscono la rispettiva, logica premessa. 

 

Nonostante il Conto Consuntivo non richieda uno sforzo di programmazione, ma di sola verifica di esecuzione di quanto 

disposto nel programma annuale, sono, a mio parere, pertinenti le seguenti considerazioni, che consiglio di verificare 

personalmente, dato il carattere dilettantistico con cui chi scrive s’approccia al tema: 

 

1. alla chiusura del II Circolo, lo Stato ha chiuso le partite inerenti tale istituto, ragion per cui l’ICS parte con avanzo 

d’amministrazione nullo (vedasi p.1 doc. 4 e voci 01 doc. 3), mentre l’avanzo di cassa (voce 07.04 p.6 doc.4, pari 

a 37.876,57 €) è passato all’ICS, insieme alla quotaparte ( 16.023,69€) del fondo di cassa della scuola Secondaria, 

di pertinenza dell’ICS Nannini (inizialmente la scuola S.Vignole era succursale di quella Bonaccorso) 

2. il Comune ha erogato complessivamente 5.000 € non vincolati (voce 04.04 p.1 mod.H doc.2 3.500 € a II° Circolo 

+ 1.500 €  a ICS, voce 04.04, mod H, doc.4) e 23.610,92 € vincolati (voce 04.05 p.1 mod.H doc.2 17.970,92 € a 

II° Circolo + 5.640 €  a ICS, voce 04.05, mod H, doc.4). Ci si rende conto di come siano stati impiegati, 

analizzando i documenti 1, 2 e 4. Nel doc.1 si vede che 13.330,91 € dei vincolati siano stati destinati alle spese di 

personale per la retribuzione della gestione mista della mensa, mentre per due volte (vedasi p. 3 relaz. Doc. 2 

27/6/12 e p.4 relaz. Doc.4 30/11/12) sono stati destinati 4.640€ al progetto Pegaso cofinanziato dalla Regione. Dei 

rimanenti 1.000€ vincolati, 700€ sono stati impiegati a copertura della voce P01 Autonomia  e 300€ P02 

Formazione (vedasi doc.4). Nel medesimo documento si vede che 1.500€ dei non vincolati sono andati a coprire 



la partita A01 Funzionamento amm.vo generale ICS. Non ho trovato traccia dei rimanenti 3.500 non vincolati, per 

cui presumo siano stati impiegati dal II° Circolo, di cui non possediamo le schede d’impiego, per via della 

presenza del Commissario 

3. nel mod.H doc.4, la voce 05.03 Altri non vincolati deriva dalla elargizione di 1.815€ da parte di Tesi Group, con i 

quali sono stati acquistati tablets per DSA, oltre a 206€ dati dai docenti per integrare la copertura assicurativa 

4. Per quel che riguarda i contributi delle famiglie, il discorso è un po’ articolato: 

 Vincolati Non vincolati  Vincolati Non vincolati TOTALI 

Programma 

2012 II° circolo 

12.200,00 8.200,00 Consuntivo II° Circolo 15.835,00 10.232,02  

 + +  + +  

Programma 

2012 ICS 

2.826,20 3.173,80 Consuntivo ICS 2.826,20 4.031,10  

 = =  = =  

Programma 

totale 2012 

15.026,20 11.373,80  18.661,20 14.263,12 32.924,32 

 Versamenti dei genitori eseguiti nel 2012 di cui non si riesce a quantificare la 

parte destinata alle attività per l’a.s. 2011/12 e quella per l’a.s. 2012/13 

Immaginando che la quota versata nel 2012 II° Circolo, destinata all’a.s. 2011/12 sia proporzionale a quella versata nel 

2013 ICS e destinata all’a.s. 2012/13,  avremo: 

4.326,70€ / 1085 alunni ICS x 825 alunni II° Circolo = circa 3.290 € 

e, quindi che la somma complessivamente versata dai genitori per finanziare le attività dell’a.s. 2012/13 sia pari a 

32.924,32 € (versati nel 2012 per 2011/12 e 2012/13) – 3.290 € (versati nel 2012 per 2011/12) + 4.326,70 (versati nel 2013 

per a.s. 2012/13) = 33.961,02 € totale per a.s. 2012/13, 

pari a 33.961,02 € / 1085 alunni = 31,30 € / alunno per l’a.s 2012/13 

 

 

Versamenti dei genitori eseguiti nel 2013 e 

destinati ad attività per gli a.s. 2012/13 e 

2013/14 

Relazione 2013 al 

3/6/13 

4.630,00 12.335,70 16.965,40 

“ variazione n. 1 -370,00   

“ variazione n. 2 -300,00   

“ variazione n. 5 -1.950,00   

“ variazione n. 10  -1.346,70  

“ parte variazione n. 12 -360,00   

- Versamenti dei genitori eseguiti nel 2013 

destinati ad attività per l’a.s. 2012/13 

TOTALE -2.980,00 -1.346,70 -4.326,70 

    

= Versamenti dei genitori destinati ad a.s. 

2013/14 

 

1.650,00 10.989,00 12.638,30 

 Quota assicurazione -5.000,00 

  Contributi volontari 7.638,30 



 / 25,00 ad alunno 

28,2% Alunni contribuenti 306 

 

 Alunni totali 1.085 

 

Se il calcolo è condiviso, pur con le approssimazioni introdotte, mostra che per l’a.s. 2013/14, al 3/6/13, solo il 28% degli 

alunni ha apportato un contributo volontario di 30€, il che è in chiave con l’indirizzo espresso dal Consiglio di finanziare a 

Settembre i progetti preferiti. I conti a consuntivo per l’a.s. a venire potrà esser fatto solo a Giugno 2014. 

5. Nella rendicontazione del doc.4 si vede che 857,30 € dei genitori sono stati destinati a coprire spese per il funz. 

amm.vo generale e 4.000 € per il Funz. didattico generale. A tal proposito, vorrei far notare che nel modello H del 

Conto Consuntivo dell’ICS Bonaccorso da Montemagno, che allego, per quanto grossolana sia l’indicazione, date 

le singolarità contabili dovute all’istituzione degli ICS,  i contributi dei genitori sono vincolati al 100% e le voci di 

progetto rendicontate sono 17, contro le 4 nostre 

6. ad integrazione di quanto sopra, sarebbe interessante verificare, e mi propongo di farlo nel prossimo futuro, se le 

schede di rendiconto dei singoli progetti del Bonaccorso contemplano le voci 02.03 materiali ed accessori e/o 

02.01 Carta e cancelleria, fermo che nelle nostre non compaiono, ragion per cui sembra che Progetto didattico = 

esperto esterno, cosa che, ad esempio,per s.infanzia non corrisponde a verità. 

 

Concludo riferendo di aver chiesto a DSGA quando si stipulassero i contratti con gli esperti per i progetti didattici. 

La risposta è stata che gli esperti propongono, già da adesso, i loro progetti (come ho fatto io a P.Catena, del resto), a 

Settembre i docenti valutano quali siano più adatti alle loro esigenze didattiche e ne propongono alle famiglie l’attivazione. 

In caso di gradimento, viene siglato il contratto con l’esperto. E’ successo che alcuni docenti abbiano invitato anche 

l’esperto all’assemblea di illustrazione del progetto e che i genitori abbiano deciso di finanziare il più costoso fra quelli 

proposti loro, perché convinti che fosse più adatto. 

Mi sembra che quanto sopra non configga affatto con gli indirizzi tracciati recentemente dal Consiglio. 

 

Con preghiera di allegare il presente documento al verbale d’adunanza del Consiglio d’Istituto che si terrà il prossimo 27 

Giugno 2013, porgo i miei 

 

Distinti Saluti 

 

Stefano La Mendola – Membro Cdi in quota genitori 


