Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Prot n. 186

Roma, lì 27 febbraio 2008

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
e,p.c.

AL CAPO DI GABINETTO
SEDE
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L’ISTRUZIONE
SEDE
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
LA PROGRAMMAZIONE
SEDE
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI
UFFICI CENTRALI
LORO SEDI

OGGETTO: Conto consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado per l’anno 2007.

Le nuove modalità di assegnazione delle risorse finanziarie alle
scuole, introdotte dall’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) hanno comportato, per l’anno 2007,
l’esigenza di acquisire dalle scuole medesime, ai fini della
determinazione del relativo finanziamento, i dati concernenti alcune voci
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di spesa determinate soltanto parzialmente o non determinate con il
D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.
Pertanto sono stati attivati, come è noto, appositi monitoraggi, già
preannunciati nel paragrafo “C” delle “indicazioni operative” impartite
con la nota di questa Direzione Generale del 14 marzo 2007, prot. n. 151.
Tuttavia, non è stato possibile rilevare, per alcune voci di spesa, il
complessivo onere sostenuto a tutto il 31 dicembre 2007, mentre per altre
spese è mancato del tutto il monitoraggio.
Con lettera del Dipartimento, datata 22 novembre 2007, prot. n.
2430, era stato preannunciato che, nel mese di gennaio 2008, sarebbe
stato effettuato un ulteriore monitoraggio per determinare il complessivo
ammontare dei finanziamenti che la scrivente Direzione dovrà disporre
per far fronte ad impegni di spesa assunti nell’anno 2007, a cui non era
stato possibile garantire copertura, da parte delle scuole, con le risorse
loro assegnate.
Poiché per motivi tecnici detto monitoraggio è stato attivato
soltanto in data 26 c.m., ossia con notevole ritardo rispetto al periodo
programmato, e tenuto conto dell’esigenza delle scuole di conoscere il
complessivo ammontare del finanziamento relativo all’anno 2007, si
ritiene indispensabile fornire, qui di seguito, alcune indicazioni per la
predisposizione del conto consuntivo 2007.
CONTO CONSUNTIVO 2007

La redazione del conto consuntivo e dei relativi allegati rimane
disciplinata dall’art. 18 del Regolamento adottato con il D.M. 1° febbraio
2001, n. 44, ed avente per oggetto: “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
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DETERMINAZIONE RESIDUO ATTIVO SCATURENTE DAI FINANZIAMENTI DISPOSTI
DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO

Per la determinazione degli eventuali residui attivi (da riportare
nell’apposito allegato di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 18) –
Mod. L - scaturenti dalle assegnazioni finanziarie disposte da questo
Ufficio, si deve tener conto:
1) della dotazione finanziaria iniziale comunicata con l’e-mail del 15
marzo 2007;
2) degli importi autonomamente calcolati dalla scuola sulla base delle
indicazioni fornite al paragrafo B) della nota più volte citata prot. n.
151/2007;
3) delle assegnazioni finanziarie ricevute, con riferimento ai
precedenti punti 1) e 2);
4) di eventuali oneri sostenuti dalla scuola per le voci di spesa oggetto
di finanziamento da parte di questa Direzione generale.
Si deve, inoltre, precisare che per le assegnazioni finanziarie
disposte a tutto il mese di dicembre 2007 è stato tenuto conto delle
somme rilevate con i monitoraggi, dalle quali sono stati dedotti gli
importi già assegnati allo stesso titolo.
A titolo esemplificativo si richiama il finanziamento della spesa per
le supplenze brevi. Alle scuole è stato assegnato, nell’ambito della
dotazione iniziale, un importo calcolato in funzione dei parametri fissati
nel D.M. n. 21/2007. A seguito del monitoraggio è stata determinata la
differenza del finanziamento da disporre ad integrazione degli oneri
effettivamente sostenuti.
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Detta procedura è stata seguita per tutte le voci di spesa
eventualmente interessate dai monitoraggi (ad esempio: compensi per i
componenti delle commissioni per gli esami di Stato, ore eccedenti ecc.).
Quanto sopra può essere schematicamente sintetizzato come segue:
euro

- oneri sostenuti dalle istituzioni scolastiche riguardanti
la gestione di competenza 2007 e con riferimento alle
voci di spesa finanziate dalla Direzione Generale per la
politica finanziaria e per il bilancio

242.500

- somma complessivamente assegnata dalla Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio a
tutto il 31dicembre 2007*

203.000

Differenza

39.500

La somma di euro 39.500, come sopra determinata, costituisce, per
la scuola, un residuo attivo, afferente all’anno 2007, da riportare nel
previsto elenco da allegare al conto consuntivo.
.

________________________
NOTE:
* Nella quantificazione della somma complessiva non deve essere ricompreso l’importo, assegnato
dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per il finanziamento del progetto
“Amico Libro” e l’importo di euro 480 nell’ambito dell’iniziativa “Contributo Internet” per le scuole
interessate, comunicati con l’e-mail datata 3 dicembre 2007, prot. n. 2470. Non deve essere inoltre
considerato lo specifico finanziamento relativo alle misure di sostegno agli alunni aventi titolo ai
contributi per l’acquisto dei libri di testo, per il comodato d’uso e per il prestito gratuito dei libri,
nonché per le attività destinate agli alunni dei primi due anni della scuola secondaria superiore e
finalizzate al successo formativo nell’adempimento dell’obbligo di istruzione, comunicato alle scuole
interessate con l’e-mail del 5 dicembre 2007, prot. n. 2471.
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Si fa presente, da ultimo, che tutti i modelli per la redazione del
conto consuntivo 2007 sono disponibili sulla rete INTRANET di questo
Ministero nonché sul sito www.pubblica.istruzione.it
≈≈≈≈≈≈≈
Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente alle
istituzioni scolastiche funzionanti nell’ambito territoriale di competenza
copia della presente nota, che viene diramata anche via INTRANET e
INTERNET.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Maria Domenica Testa

