RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 DELLA SCUOLA CIVICA “C. ACQUAVIVA”

La Scuola Civica “C. Acquaviva” è stata costituita nel 2010 per la promozione e
formazione delle eccellenze nella forma di cui all’ art. 114 del D.lgs.vo n. 267 del 18
agosto 2000 sull’ordinamento degli enti locali. Essa è organismo strumentale del
comune di Atri, nella forma dell’istruzione ed è dotata di autonomia gestionale che si
realizza mediante lo statuto.
Nel corso dell’anno 2019 ha realizzato lo scopo istituzionale prefissato dalla scuola
medesima grazie al contributo erogato dagli enti ed istituzioni.
Tali entrate hanno permesso alla scuola di raggiungere l’obiettivo principale, cioè quello
di mantenere il più alto livello di formazione, garantendo e promuovendo lo sviluppo
della cultura, dell’insegnamento e della ricerca nell’ambito scientifico ed umanistico
avvalendosi di docenti di alto livello culturale.
La spesa sostenuta per raggiungere gli obiettivi di cui sopra che rappresenta la voce
di rilievo del bilancio consuntivo è data dal costo dei servizi.
I principali costi per l’anno 2019 riguardano i residui per gli oneri per corsi e attività
di 759.65, altro costo di rilievo sono i corsi per il liceo Cambridge per 8.112,91, poi
troviamo i costi per il coordinamento esami IGSE di 1.664,95. L’importo di 8.950,00
rappresenta i residui delle borse di studio dell’anno 2018. Le altre spese sono: oneri
bancari per 51.00, spese amministrative 1562,00 e spese di direzione 2.402,00 e
spese varie per 573.90. Infine troviamo l’avanzo di gestione dell’anno 2019 di 159,09.
Tra le entrate troviamo contributi per 15.000 che sono stati erogati dalla Fondazione
Tercas. Altra entrata di rilievo sono 6.850 euro (costituita dalle quote d’iscrizione di
38 studenti iscritti al Liceo Cambridge) . Si evince la voce avanzo di bilancio anno
2018 di 2.385,50.
La spesa per il Liceo Cambridge e per i corsi e attivita’ sono la vera chiave di volta
dell’eccellenza, ecco perché la scuola punta a migliorare costantemente la qualità dei
docenti affinché aumenti sempre più la preparazione degli studenti meritevoli.
L’avanzo di gestione non è da considerare fattore negativo del bilancio poiché,
essendo riferito ad una scuola, il bilancio della stessa non tiene conto della
competenza economica riferita all’anno solare, bensì del periodo riferito all’anno
scolastico, e quest’anno vi è stato un ritardo delle consegne delle borse di studio che
hanno portato il loro ammontare all’anno 2020 pur essendo di competenza dell’anno
2019.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

Ricavi e proventi
Fondazione Tercas
Accredito per iscrizioni Liceo
Cambridge
Avanzo gestione 2018

15.000,00

Totali Ricavi e proventi

24.235,50

COSTI
Corsi ed attività
Corsi per liceo Cambridge
Coordinamento
Residui Borse di studio
Oneri bancari
Spese amministrative
Spese di direzione
Spese varie
Totale costi per servizi
Avanzo di gestione 2019

759,65
8.112,91
1.664,95
8.950,00
51,00
1.562,00
2.402,00
573,00
24.076,41
159,09

6.850,00
2.385,50

