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Relazione al Conto Consuntivo dell’ a. s. 2013/2014

VISTA la  variazione  n.  1   approvata  dal  Consiglio  della  Cassa  Scolastica  nella  seduta  del 
27/6/2014;
VISTA la  variazione n.   2   approvata   in data odierna  dal Consiglio della Cassa Scolastica, resasi 
necessaria a seguito delle nuove entrate e spese successive al  22/7/2014, data di  chiusura delle 
scritture Contabili da parte della sig. Flavia Guidi, e dell’arrivo del nuovo DSGA sig. Michele Di 
Muro 10 data 24/10/2014;
TENUTO CONTO dell’assestamento finale dei capitoli sulla base delle entrate riscosse e delle 
somme effettivamente spese al 31/08/2014, 
PRESO ATTO  che  il  saldo  riportato  nell’estratto  conto  bancario  al  31/8/2014 di  €  96.224,41, 
corrisponde alla situazione contabile complessiva rilevata dal Giornale di Cassa dell’a.s. 2013/2014 
al 31/8/2014;
si presenta di seguito un’illustrazione dei capitoli di entrata e spesa.

ENTRATE
 
Cap. 1 Contributo iscrizione alunni
La  somma  riscossa  al  31/08/2014,  relativa  al  contributo  per  iscrizione  alunni,  ammonta 
complessivamente a € 171.796,00; le quote versate sono relative al saldo contributo 2013/2014 e 
all’acconto per il  2014/2015. Rispetto alla previsione prudenziale di entrata iscritta nel Bilancio 
Preventivo di € 120.000,00 c’é stata una maggiore entrata di € 51.796,00.
Da sottolineare tuttavia che nel 2013-2014 sono stati rimborsati  € 15.550 (v. cap. 9 per le spese) 
alle famiglie degli alunni iscritti che non hanno poi frequentato la scuola, per cui concretamente la 
maggior  entrata  é  stata  pari  a  €  34.264,00;  inoltre con  il  nuovo  esercizio  2014/2015  si  sta 
procedendo a restituire le somme del contributo di iscrizione ai genitori degli alunni che si sono 
iscritti ma che non hanno poi frequentato, che ammontano finora a € 8.400,00.

Cap. 2 Contributo visite didattiche e viaggi di istruzione 
La somma riscossa  al  31/08/2014 ammonta  a  €  24.086,12:  si  tratta  delle  somme versate  dalle 
famiglie per coprire i costi dei viaggi di istruzione.

Cap. 4 Contributo per sostegno alunni H 
La somma riscossa al 31/08/2014 è pari ad € 16.338,00.  Si tratta del contributo MAE a sostegno 
degli interventi di integrazione per gli alunni disabili per l'e.f. , giunto il  9/12/2013  per l'e.f. 2013. 
L'importo richiesto dal progetto per l'integrazione ammontava a € 56.480.

Cap.6  Rimborsi, Recuperi Vari
La  somma  complessiva  di  €  3.265,00  proviene  dai  seguenti  rimborsi: Chèque  Bayet  Basset-
assicurazione-rimborso  sinistro  scuola  elementare  per  infiltrazioni  di  acqua  corridoio  uscita  di 
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sicurezza   del  14/11/12  di  €  1.554,00 ;   Rimborsi  Visa  per  €   28.08,   €  1.130,47   Rimborso 
assicurazione Nextixis per infiltrazioni di acqua nel parquet scuola elementare e € 8.03 rimborsi 
Banca Palatine.

Cap. 9 Contributi Vari (Enti, società , assicurazioni ecc)
La somma € 2.144,00 , iscritta a consuntivo, é relativa al contributo dei genitori degli alunni per 
l'annuario e per le fotografie di classe  2013/2014.  

Cap. 10  INDIRE
La somma di € 2.075,00  é stata assegnata dall’Indire per un corso di formazione di una docente del 
liceo, finanziato con i fondi europei Comenius.

Cap. 13  COMENIUS
La somma di € 13.516,70 riguarda parte del finanziamento Indire per lo svolgimento del progetto 
Comenius e parte del contributo dei genitori degli alunni che hanno partecipato al progetto. Si é in 
attesa del saldo finale di € 4.000,00 del progetto Comenius per verificare se l’eventuale residuo si 
riferisce a finanziamento Comenius o a contributo alunni e decidere l'utilizzo più opportuno della 
somma residua.

Cap. 14 Entrate diverse e varie
La somma iscritta a consuntivo di € 171.253,36 comprende tutte le somme anticipate dalla Cassa 
scolastica, in seguito a comunicazione del Consolato, per il pagamento degli stipendi dei supplenti 
nell’anno  scolastico  2013/2014.  Detta  somma  é  stata   regolarmente  rimborsata  dal  Consolato 
all'arrivo dei fondi dal MAE.

SPESE

Cap.1 Visite didattiche e viaggi di istruzione 
La spesa complessiva al 31/08/2014 è pari a € 30.797,88 con cui si é fatto fronte a tutte le iniziative 
didattiche (visite ai musei e viaggi ) effettuate dalla scuola. Da segnalare che la scuola rispetto al 
contributo dei genitori degli alunni iscritte al cap. 2 delle entrate, pari a € 24.086,12, ha contribuito 
alle uscite didattiche con fondi della cassa per € 6.711,86.

Cap.2 Progetti e attività  e culturali
La spesa complessiva di € 78.247,53 è relativa alle diverse iniziative didattiche, ad integrazione e 
arricchimento dell'offerta formativa.
Si segnalano in particolare le seguenti spese:

• francese curricolare medie e liceo : € 23.310,00 (questo importo nel 2014-2015 scompare, in 
seguito al distacco dell'insegnante di francese del MEN);

• francese per principianti (tutte le classi) e per Esabac: € 2.450,00 + 2.275,00
• inglese liceo ed elementari: € 10.885 + 5.670
• musica elementari: € 1.000
• sportello d'ascolto e interventi su alunni con difficoltà di apprendimento: € 5.460
• spese per il sostegno agli alunni disabili: € 21.095

Le spese per il sostegno agli alunni disabili sono state parzialmente coperte dal contributo MAE. Si 
precisa però che il contributo indicato nel cap. 4 delle entrate, di € 16.338, è riferito all'anno solare, 
mentre le spese della Cassa sono riferite all'anno scolastico.

2



ISTITUTO ITALIANO STATALE 
COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE 

E SECONDARIA DI I E II GRADO
LEONARDO DA VINCI

PARIGI
12, rue Sédillot – 75007 Parigi

tel. 01.45.55.86.22- fax 01.45.55.62.19
segreteria@wanadoo.fr

www.scuolaitalianaparigi.org

Altre spese riguardano le attività di orientamento per gli studenti e di aggiornamento del sito; la 
partecipazione degli alunni a progetti, competizioni didattiche, concorsi, sia per le iscrizioni, sia per 
le spese di partecipazione alle fasi finali (ad esempio per le Olimpiadi di matematica, i  Giochi 
matematici, i concorsi letterari, il progetto Model United Nations).

Cap.4 Spese per i libri di testo della scuola elementare 
La spesa complessiva è pari ad € 4.081,54

Cap.5 Spese per il sostegno alunni H (cap.2560/9)
Il finanziamento del Ministero relativo all’anno 2013 è stato utilizzato interamente per gli interventi 
di  sostegno ed integrazione degli  alunni  disabili,  che però sono stati  inseriti  nel  cap.  2/E Altri 
progetti

Cap.7 Assicurazione
La spesa complessiva di € 3.190,29 è relativa all’assicurazione multirischi e responsabilità civile 
2014 

Cap.9 Spese varie
La spesa complessiva  di  €  15.550,00 è  relativa  ai  rimborsi  del  contributo  cassa scolastica  alle 
famiglie degli alunni che non hanno frequentato la scuola. 

Cap. 10  INDIRE
Spese per il corso di formazione di una docente (finanziato con i fondi Comenius) € 2.075,00

Cap. 13 Spese di funzionamento (amministrative e didattiche)
La spesa complessiva pari  a  € 52.421.14 è relativa agli  acquisti  di  strumentazione informatica, 
materiale didattico e arredi, libri e abbonamenti, materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatrice, 
materiale di pulizia e altre spese, ordinarie e straordinarie, di cui si segnalano qui di seguito le più 
significative:

• Acquisto di videoproiettori interattivi € 6.720,00
• Spese per attrezzature informatiche € 2.800,08
• Arredi vari scuola elementare  € 1.118,15 + 1702.92
• Migrazione dati segreteria € 1.460,00
• Intervento di manutenzione attrezzature informatiche € 1.021,20
• Disinfestazione, pulizia cantiere e pulizie straordinarie della scuola elementare € 4.003,01
• Assistenza fotocopiatrice € 1.584,00
• Toner per stampanti e fax € 2.003,99 + 950.82
• Materiale di pulizia scuola elementare  € 908.96 + 971.51
• Software Axios € 1.098,00
• Annuario con foto  € 3.374,00 (parzialmente coperte dai contributi delle famiglie, cap. 9

Cap.14 Spese per la manutenzione, sicurezza, edilizia scolastica
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La spesa complessiva è pari a € 44.797,28. Si tratta di un capitolo di importanza crescente e di 
difficile programmazione. Alcuni interventi sono necessari per far fronte a situazioni di emergenza 
o comunque difficilmente rinviabili, come ad esempio le riparazioni di impianti idraulici o i lavori 
nel  tetto o nel  solaio – e  in genere si  tratta di  lavori  che non hanno visibilità.  In altri  casi  gli 
interventi  si  rendono  necessari  per  migliorare  situazioni  alla  lunga  poco  accettabili,  o  che 
potrebbero  facilmente  peggiorare  o  degradare  –  come  la  tinteggiatura  delle  aule  o  le  piccole 
migliorie di locali e bagni, altrettanti “segnali” di attenzione nei confronti degli ambienti di studio e 
lavoro. Altri interventi realizzati nell'estate del 2014 sono stati pagati nel settembre-ottobre 2014 e 
compariranno dunque nel  bilancio 2014-2015 (ad esempio le riparazioni dei  bagni  della scuola 
elementare, parzialmente coperte dall'assicurazione, e la levigatura del parquet di av. De Villars).  
In questo capitolo si indicano in particolare le seguenti  spese (la distinzione tra le due sedi è solo 
indicativa, in quanto alcuni lavori riguardavano entrambe le sedi).

sede Villars:

- Verifica impianti tecnici €   1.913.60  ( SOCOTEC per impianti tecnici )  

- Lavori Manutenzione €   4.485,00  (Lavori urgenti nel seminterrato del liceo e lavori elettrici con sosti- 
                                                                                stituzione lampade scuola primaria)   

- Verifica impianti tecnici €   1.435,00   (  SOCOTEC verifica impianti)

- Verifica sala informatica elem. €      484,38   

- Lavori Terrazzo scuola elementare €   1.560,00   ( Lavori eseguiti sul tetto della scuola primaria)

- Tinteggiatura aule scuola elementare €   3.348,00   (Tinteggiatura classi 2/A, 2/B e 4)

- Interventi sc. elementare €   1.140,00  (Lavori  nel  controsoffitto  dei  locali  della  palestra  sc.  Primaria 
          per ispezionare impianti)

- Tinteggiatura corridoio elementare €   1.554,00     ( Lavori corridoio sinistro, rimborsati dall’assicurazione)

- Lavori diversi scuola elementare €   2.016,00     (Lavori riparazione muro, rivestimento con “Veral”, chiusura   con 
                                                                                                silicone. 
                                                                                                Fornitura e posa in opera piombo sul tetto per evitare 
                                                                                                 Infiltrazioni nel corridoio dell’uscita di sicurezza)
Parquet scuola elementare €   4.521.89    (Parzialmente rimborsati da assicurazione)

TOTALE               €   22.457.87
                                 

sede Sédillot

- Lavori idraulici sotterraneo Liceo  €   1.315,60

- Manutenzione tecnica €   1.196,00  ( Lavori elettrici e sistemazione parquet scuola elementare) 

- Bagno disabili Liceo: acconto + direzione  €    3.116,56
   lavori+ saldo

- Lavori Manutenzione               €    3.582,20 (Lavori urgenti tetto scuola elementare e idraulici Liceo)

- Saldo rinnovo bagno liceo              €   1.401,92 (Saldo spese arch. per rinnovo bagno alunni disabili)

- Lavori elettrici              €      420.00
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- Interventi liceo              €   2.628,00 (Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrici e radiatore elettrico
                                                                                           locale collaboratori scolastici)

- Caldaia liceo              €      600,00

- Manutenzione liceo              €      420.00 ( Sostituzione plafoniera classe 1° piano)

- Interventi urgenti liceo              €      660.00 ( Riparazione urgente nell’archivio per otturazione collettore bagno)

- Interventi manutenzione liceo              €   1.380,00 (Fornitura e posa in opera di distributori di sapone nel bagno professo-
                                                                                                    ri e sistemazione bagno alunni al primo piano) 
- Lavori diversi liceo              €   1.260,00  (Sostituzione tubo uscita acqua bagno professori al piano terra)

TOTALE                                             € 17.980,08

Responsabile sicurezza         € 1.373,30

Cap.14 Spese  per anticipo conto MAE ( Stipendi, libri di testo, ecc)
La somma di  €  171.253,36 é  pari  alla  somma iscritta  in  entrata  al  cap.  14 e  corrisponde alle 
anticipazioni da parte della cassa scolastica degli stipendi dei supplenti.

Cap.15 Comenius
La somma di 22.525,54 riguarda le spese effettuate  per la realizzazione del progetto Comenius con 
i fondi Indire e con il contributo degli alunni. Si é in attesa del saldo per verificare, dopo aver 
pagato altre spese, se restano delle economie.

Parigi 22/11/2014

 Il dirigente scolastico
    Aurelio Alaimo
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