
PARERE    CONTO   CONSUNTIVO E.F. 2017 
 

VERBALE  N. 18/2018 
 
Presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Minutoli” di Messina, l’anno 2018 il giorno 22 del mese di  
maggio  alle ore  16.00  si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti  così composto:  
 

NOME COGNOME RAPPRESENTANZA  ASSENZA/PRESENZA 
GIOVANNI CIGALA Assessorato Regionale 

Beni Culturali 
Ambientali e P.I. 

Presente 

GIOVANNI PASTO Ministero Istruzione 
Università e Ricerca 
Scientifica (MIUR) 

Presente 

ANGELICA PARISI Ente Locale Presente dalle ore 17.15 
 
La riunione si svolge presso l’Ufficio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Giuseppe 
Ciccarello, il quale è  assente, e pertanto partecipa alla riunione la Sig.ra Vincenza Denaro quale 
sostituta del D.S.G.A. Giuseppe Ciccarello.  
Il collegio che si riunisce  per l‘esame del conto consuntivo dell’E.F. 2017, ai sensi dell’art. 58,comma 
4, del Regolamento amministrativo contabile recato D.I. 1° febbraio 2001 n. 44  e  secondo le 
indicazioni fornite  dalla  Circolare Assessoriale n.7 dell’27/03/2018 procede allo svolgimento dei 
seguenti controlli:   
 
ANAGRAFICA 

1- Osservanza norme regolamentari 
CONTO  FINANZIARIO    ( Mod. H ) 

1- Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 
2- Correttezza modelli 
3- Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa 
4- Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti 
5- Regolare chiusura del fondo minute spese 
6- Regolarità  della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione 
7- Rispetto vincolo destinazione finanziamenti 
8- Corretta 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  ) 
1- Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili 
2- Riaccertamento dei residui 
3- Coerenza nella compilazione del modello L  

CONTO  PATRIMONIALE  ( Mod. K )  
1- Concordanza con le risultanze contabili dal libro inventario 
2- Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi 
3- Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere al 31/12 
4- Corretta indicazione consistenze iniziali 
5- Coerenza nella compilazione del modello K 

SITUAZIONE  AMMINISTRATIVA  ( Mod. J) 
1- Concordanze tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate 
2- Concordanze tra Fondo cassa e saldo dell’Istituto cassiere al 31/12 
3- Coerenza nella compilazione del modello J  

SITUAZIONE  GESTIONI ECONOMICHE  
1- Esame relazione illustrativa del responsabile Azienda agraria 
2- Coerenza nella compilazione rendiconto Azienda agraria 
3- Coerenza nella compilazione rendiconto Attività per conto terzi 
4- Coerenza nella compilazione rendiconto attività convittuale 
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Sulla scorta dei dati forniti dall’Istituzione scolastica il Collegio prende atto di quanto 
segue: 
DATI GENERALI DELLA SCUOLA – data di riferimento  3 1/12/2017. 
TOTALE STUDENTI iscritti  n.  1362       TOTALE CLA SSI n. 69 

 

SEZIONE  GEOMETRA - DIURNO  
N. CLASSI ISCRITTI FREQUENTANTI ISCRITTI 

CON 
HANDICAP 

FREQUENTANTI 
CON HANDICAP 

MEDIA 
STUDENTI 
PER 
CLASSE 

25 492 485 41 41 19 
SEZIONE GEOMETRA -  SERALE  
N. CLASSI ISCRITTI FREQUENTANTI ISCRITTI 

CON 
HANDICAP 

FREQUENTANTI 
CON HANDICAP 

MEDIA 
STUDENTI 
PER 
CLASSE 

7 180 180 // // 25 
SEZIONE  AGRARIA  
N. CLASSI ISCRITTI FREQUENTANTI ISCRITTI 

CON 
HANDICAP 

FREQUENTANTI 
CON HANDICAP 

MEDIA 
STUDENTI 
PER 
CLASSE 

15 289 287 28 27 19 
SEZIONE COMMERCIALE  
N. CLASSI ISCRITTI FREQUENTANTI ISCRITTI 

CON 
HANDICAP 

FREQUENTANTI 
CON HANDICAP 

MEDIA 
STUDENTI 
PER 
CLASSE 

14 247 243 22 22 17 
SEZIONE LICEO SCIENTIFICO  
N. CLASSI ISCRITTI FREQUENTANTI ISCRITTI 

CON 
HANDICAP 

FREQUENTANTI 
CON HANDICAP 

MEDIA 
STUDENTI 
PER 
CLASSE 

08 154 154 8/ 8 19 
TOTALE 1362 1349    

 

Dati Personale 
La situazione del personale docente e non docente (organico di fatto) in servizio,  può così sintetizzarsi: 
Dirigente Scolastico n. 01 

Docenti a tempo indeterminato n. 162 
Docenti di sostegno a tempo indeterminato n. 67  
Docenti di religione a tempo ind. n. 2 
Docenti di religione a tempo det.. n. 4 
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 6 -  fino al 31 Agosto n. 3 
Docenti a tempo det. di sostegno con contratto fino al 30 Giugno n. 2 
Personale educativo a tempo indeterminato n. 3 + n. 1 a tempo det. 
                          TOTALE PERSONALE DOCENTE  n. 250 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. 8 
Assistenti Amministrativi con contratto Co.Co.Co. n. 4 
Assistenti tecnici  a tempo indeterminato n. 14 
Assistenti tecnici  a tempo determinato n. 1 
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 27  
Collaboratori scolastici a tempo determinato n. 2  
Collaboratori scolastici tecnici (addetti all’azienda agraria) a tempo in determinato n. 3 
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Cuoco a tempo indeterminato n. 3 
Infermiere a tempo indeterminato n. 1 
Guardarobiere a tempo indeterminato n. 2 
                          TOTALE PERSONALE NON DOCENTE n. 66  
Personale addetto ai lavori socialmente utili (LSU) n. 6 
 
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, il Collegio ha proceduto all’esame dei vari 
aggregati di entrate e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate 
riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l’esercizio; dà atto che il conto consuntivo 2017 presenta le 
seguenti risultanze:         
 
CONTO  FINANZIARIO ( MOD. H ) 
 
 
1)  ENTRATE 
           Aggregato            Programmazione                                

Definitiva  (a) 
Somme                        
Accertate  (b) 

   Disponibilità 
(b/a) 

Avanzo di Amministrazione   € 1.286.629,34       
Finanziamenti Statali  €  1.527.095,46  €  1.527.095,46  
Finanziamenti da Regione  € 90.170,14           €  90.170,14     
Finanziamenti da Enti           € 67.182,15  € 67.182,15    
Contributi da privati                  € 158.041,60           € 158.041,60     
Proventi da Gestioni economiche                 €  242.019,40          € 242.019,40       
Altre  entrate                      € 1.218.31 € 1.218,31  
            TOTALE ENTRATE               € 3.372.356,40 € 2.085.727,06                  
 
2)  SPESE   
 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme       
Impegnate (b) 

Utilizzo ( b/a ) 

Attività          €      455.512,41             € 426.511,73  

Progetti          €   2.149.121,74    €  565.823,48  
Gestioni economiche €      268.169,26 €   226.143,50  
Fondo di riserva    
Disponibilità da 
programmare 

 € 499.552,99  
 

     TOTALE SPESE         € 3.372.356,40     €  1.218.478,71 43% 
Avanzo di competenza                 € 867.248,35  
     TOTALE A PAREGGIO               € 3.372.356,40            € 2.085.727,06   
 
Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al  
43 %  di quelle programmate. 

  
 
SITUAZIONE RESIDUI (MOD.  L) 
 
La situazione dei residui è la seguente: 
 Iniziali al 

01/01/2017 
Riscossi Da riscuotere Residui 

esercizio 2017 
Variaz. in 
aumento 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale Residui 

Residui Attivi € 849.374,48 € 551.809,09 
 

€ 288.372,03 € 1.251.158,97 € 0,00 € -9.193,36 € 1.539.531,00 
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 Iniziali al 
01/01/2017 

Pagati Da pagare Residui 
esercizio 2017 

Variaz. In 
aumento 

Variaz. In 
diminuzione 

Totale Residui 

Residui Passivi € 120.796,49 € 117.295,34 € 932,31       € 123.992,51 € 0,00 € -2.568,84     €  124.924,82 

 
 Ad oggi risultano incassati residui attivi  per  €  551.809,09 e pagati residui passivi per  € 117.295,34. 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
CONTO PATRIMONIALE (MOD.  K) 
 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 2.718.233,46  
I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: 
 

 Situazione al 1/1/2017 Variazioni Situazione al 31/12/2016 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni €    1.261.901,80 €      -179.385,20 €   1.082.516,60 

Totale Residui attivi €      849.374,48     €       690.156,52 €    1.539.531,00 

Titoli 0000€   6.000,00  €            6000.00 

Depositi bancari e postali 000€ 617.508,33 €      159.237,10    €      776.745,43 

Totale attivo a pareggio €   2..734.784,61 €     670.008,42 €    3.404.793,03 

PASSIVO    

Totale Residui passivi €       120.796,49  €         4.128,33  €       124.924,82 

Consistenza Patrimoniale €     2..613.988,12  €     665.880,09 €    3.279.868,21 

Totale passivo a pareggio €     2.734.784,61 €     670.008,42 €    3.404.793,03\ 

 
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ( MOD. J ) 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue : 
 
Fondo di cassa all’inizio 
dell’esercizio 

              €     558.051,62 
=========== 

 Residui anni 
precedenti 

Conto competenza    

Riscossioni €    551.809,09 €         834.568,09 Totale  
 €  1.944.428,80 

 

Pagamenti €    117.295,34 €      1.094.486,20 Totale  
€    1.648.848,68 

 

Fondo di cassa alla fine 
dell’esercizio 

   €     732.647,26 
 

Residui attivi €  288.372,03 €         1.251.158,97 Totale  
€       1.539.531,00 

Residui Passivi €         932,31 €          123.992,51 Totale  
€          124.924,82   

  €   1.414.606,18 

Avanzo di 
amministrazione al 
31/12/2017 

    
€  2.147.253,44 

 
Il Fondo di cassa al 31/12/2017  riportato nel modello  J  è Pari ad  Euro 732.647,26 in concordanza con il mod. 56 T della 
Banca d’ Italia, con l’estratto conto dell’Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. 
La disponibilità di cassa al 31/12/2017 risultante dall’estratto conto di Poste Italiane SPA evidenzia un saldo creditore di € 
44.098,17 che sommato al fondo cassa risultante dalle scritture contabili pari ad € 732.647,26 determinano un fondo di 
cassa complessivo di € 776.745,43. 
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Spese per Attività e Progetti 
      Nel corso dell’esercizio in esame, l’Istituto ha provveduto a definire il Piano dell’Offerta Formativa nel quale ha fatto 
confluire i propri progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di approfondimento. Le risultanze 
complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere  riclassificati  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  a  una 
gestione  espresse  in termini  di  competenza  finanziaria. Le risultanze  complessive delle uscite relative  alle  attività  ed  
ai progetti si evincono dal Mod. I  allegato al Conto Consuntivo. 
Nel corso della verifica i Revisori hanno accertato che : 

- Risultano osservate le norme regolamentari 
- E’stata esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico 
- I  modelli sono correttamente compilati 
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili 
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti 
- Il fondo minute spese risulta versato al 31/12 
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati è stata accertata la regolarità  della gestione finanziaria 

e     la coerenza rispetto alla programmazione 
          - 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 valori indicati nel Mod. 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 31/12     
comunicati dall’Istituto cassiere e da Poste s.p.a 

  - Le consistenze iniziali sono correttamente riportate 
  - Il modello K è coerente con gli altri modelli 

     - Vi è concordanza tra valori indicati  nel Mod. J e le risultanze contabili  
     - L’ammontare del Fondo di  cassa risultante dai giornali i cassa al 31/12 concorda con il  saldo     

dell’Istituto cassiere al 31/12 
     - Il  Mod. J    è coerente con gli altri modelli 
     -E’ stata esaminata, a campione la documentazione relativa al progetto P31 denominato “Servizio 
      specialistico di assistenza autonomia e comunicazione”; dall’esame non è scaturito alcun rilievo. 
    -Sono state  esaminate la relazione illustrativa del responsabile dell’Azienda agraria sui risultati   
     conseguiti, il rendiconto del’Azienda agraria, il rendiconto dell’Attività per conto terzi  ed  il  
     rendiconto dell’ Attività convittuale, constatando la coerenza nella compilazione.       
            Si evidenzia che,  il parere rilasciato da questo Organo di Controllo in merito all’esame del 

Conto Consuntvo e.f. 2017, è stato reso in data odierna atteso che i documenti contabili allegati 
sono stati approvati dalla Giunta Esecutiva in data                                       

 Conclusioni     
Il Collegio dei Revisori dei conti, preliminarmente prende atto del refuso contenuto nella relazione al consuntivo 
2016 Mod. J dove l’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 deve intendersi pari ad € 1.286.629,61 e non € 
1.286.484,61 come erroneamente trascritto, e  sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati esprime parere 
favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2017 da parte del Consiglio d’Istituto. 
Il presente verbale, chiuso alle ore 18.45 dell’anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio, viene letto, 
confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro.  
 

 GIOVANNI    CIGALA      ___________________________ 

GIOVANNI     PASTO      ___________________________ 

     ANGELICA       PARISI      ___________________________ 
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