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Al   DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Stefania Ambrosini 
            SEDE 

 
 
OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche” – D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, art. 18; 

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n° 81 del 11 gennaio 2017 e successive modificazioni a seguito delle variazioni               
apportate nelle entrate e nelle spese; 

VISTA la verifica al Programma Annuale 2017 al 30/06/2017 di cui alla delibera del Consiglio di               
Istituto n° 119  del 06/09/2017; 

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e               
delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese; 

VISTO l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2017 e accertato che lo stesso 
concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;  

COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 5, del decreto 44/2001, la predisposizione del Conto                 
Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla seguente modulistica, allegata, debitamente           
compilata e sottoscritta: 

Relazione Tecnico-contabile  
Modello H – conto finanziario 
Modelli I – rendiconti di progetto ed attività 
Modello K – conto del patrimonio –  
Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 (senza partite di giro) 
Modello J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 (con partite di giro) 
Modello L – elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31/12/2017 
Modello M – riepilogo delle spese al personale 
Modelli N – riepiloghi per tipologia di spesa per tipo, conto e sottoconto 
Prospetto dimostrazione avanzo di amministrazione al 31/12/2017 
 

Il Direttore S.G.A. 
dott.ssa Lara Pascuzzi 

 


