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Al Dirigente Scolastico dell’I.C di Albanella  

Al Consiglio D’Istituto 

Agli Atti  

 

 
RELAZIONE DEL D.S.G.A. 

SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  

D.I 28 agosto 2018 n. 129 art. 10 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

 

 
La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto 

Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili 

le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma 

annuale del corrente esercizio finanziario. 

La relazione, riporta un’analisi delle entrate accertate e riscosse, e delle spese 

impegnate e pagate, alla data del 25 giugno 2020. 

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020, con email del 10/01/2020, ha 

ricevuto parere favorevole dei Revisori dei Conti (rif.to Verbale n.2020/002 del 12 

giugno 2020) e con delibera n. 3, in data 16/01/2019 è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto per un complessivo a pareggio di Euro 204.421,09. 

Ad oggi, sono state effettuate variazioni finalizzate e storni che hanno portato il 

complessivo a pareggio pari ad Euro 256.381,39. 

A tal fine, di seguito, si elencano le variazioni già disposte: 
 

  ENTRATA USCITA 

02|02/01 - PON per la scuola (FESR) 13.000,00   

03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 

STATO 
36.136,29 

  

05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 857,00   

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI 

DI STUDIO ALL'ESTERO 

1.467,00   
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06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 100,00   

06|12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI 

VINCOLATI 

400,00   

12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,01   

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   0,01 

P02/5 - PROGETTO I SUONI CHE AIUTANO A CRESCERE   2.500,00 

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO 

ALL'ESTERO 

  1.834,50 

A01/2 - SERVIZI DI PULIZIA - EX LSU   19.709,69 

P04/2 - SCUOLA DIGITALE   1.000,00 

A03/1 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020   9.285,10 

A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE   5.604,48 

P04/1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   857,00 

P04/3 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020   537,02 

A03/2 - Smart class Avviso 4878/20 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-187 

  13.000,00 

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare   -2.367,50 

 51.960,30 51.960,30 

 

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti e/o decreti del dirigente scolastico. 

(Allegato n. 2 Riepilogo delle variazioni effettuate nell’esercizio 2020). 
 

Ad oggi, le risultanze contabili, risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, 
(Allegato n. 1 Attuazione programma annuale – Esercizio finanziario 2020). 
 

Entrate 
In sintesi si riportano, per le entrate, la programmazione, le somme accertate, le somme 
riscosse e rimaste da riscuotere. 

 

Entrate 
(Voci movimentate) 

Programmazione 

alla data 25/06/20 

€ 

Somme accertate 

 

€ 

Somme riscosse 

 

€ 

 

Somme 

rimaste  

da riscuotere 

€ 
Avanzo di Amm.ne 

presunto 

 

Finanziamenti 

dall’Unione 

Europea 

 

Finanziamenti 

dello Stato 

 

Finanziamenti da 

Enti locali o da 

altre Istituzioni  

 

Contributi da 

privati  

 

Altre entrate  

 

 

 

 

256.381,39 

(di cui  

€ 191.008,25 
avanzo di amm.ne 

presunto) 

49.873,14 49.873,14 0,00 

 

Totale entrate 

 

256.381,39 49.873,14 49.873,14 0,00 

 

Alla data del 25/06/2020 tutte le somme accertate sono state riscosse. 
 

 



 

Le entrate programmate risultano accertate per una percentuale pari al 19,45%, e si ha 
sufficiente garanzia che, entro la fine dell’esercizio 2020, con la conclusione di alcuni 

progetti/attività la loro riscossione sarà pressoché completa. 
 
SPESE 

In sintesi si riportano per le spese, la loro programmazione, le somme impegnate, 
pagate e rimaste da pagare:  

 

Spese Programmazione 

alla data del 

25/06/20 

€ 

Somme 

impegnate 

€ 

Somme pagate 

€ 

Somme 

rimaste  

da pagare 

€ 

Attività 

 
144.320,99 20.430,84 20.430,84 0,00 

Progetti 

 
62.958,32 13.320,00 13.320,00 0,00 

R- Fondo di riserva 

 
1.054,53    

Z01 Disponibilità  

da programmare 

 

48.047,55    

 

Totale  

a  

pareggio 

 

256.381,39 33.750,84 33.750,84 0,00 

 
Alla data del 25/06/2020 tutte le spese impegnate sono state pagate. 
Le spese impegnate risultano essere pari al 13,16% rispetto a quelle previste. 

 
Le percentuali, sopra indicate, denotano come la situazione emergenziale che si è 

venuta a creare in Italia per il Covid 19, abbia avuta il suo peso e non ha permesso la 
piena attuazione del Programma annuale 2020, sul piano economico/finanziario e del 
PTOF, ad esso collegato. 

Infatti progetti/attività come “I suoni aiutano a crescere”, il “Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 - L’altra creatività” e il progetto “Formazione e 

aggiornamento” a seguito dell’applicazione dei vari DPCM, che si sono succeduti, a 
partire dal mese di febbraio, non risultano movimentati sul piano contabile. 
L’auspicio comunque è una ripartenza energica, con il nuovo anno scolastico, di tutte 

quelle attività didattiche programmate, che a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono 
fermate. 

 
Il saldo cassa, al 25 giugno 2020, è pari a Euro 181.429,82, mentre la consistenza del 

fondo di riserva è pari a Euro 1.054,53 che sommata alla consistenza della voce Z01 
“disponibilità finanziaria da programmare” è pari a Euro 48.047,55 
 

Il conto corrente postale è stato estinto nell’E.F 2019 in data 05/04/2019, con saldo pari 
a Euro 0,00. 

 

Il fondo economale ha la seguente situazione: 
 

Fondo anticipato     €  1.000,00 
Spese effettuate dall'ultimo reintegro  €     179,50 

Saldo a mani del Direttore S.G.A.  €     820,50 



 

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2020 di € 179,50. 
 

Conclusioni 
 
Analizzata la situazione delle entrate e delle uscite alla data odierna; 

Verificato lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti; 

Considerato che ai sensi dell’art 10 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 il Consiglio di 

Istituto deve verificare entro il 30 giugno, con apposita delibera, lo stato di attuazione 
del programma annuale e gli eventuali assestamenti, resisi necessari; 

Si ritiene che, fatta eccezione per le variazioni che durante l’E.F. 2020, andranno ad 
incrementare e/o diminuire i progetti e le attività, nessuna ulteriore modifica sostanziale 
debba essere effettuata alle attività/progetti attivati con l’approvazione del PA 2020. 

Si prevedono, comunque, impegni di spesa su alcuni attività/progetti ancora non 
conclusi, oltre all’esigenza, di utilizzare pienamente, le varie assegnazioni finanziarie 

che, il Ministero dell’Istruzione, ha assegnato e intende assegnare all’Istituzione 
scolastica per questa emergenza sanitaria. 

L’Obiettivo della scuola in particolare sarà quello di utilizzare tutte le risorse umane 

(figure professionali) ed economiche, (assegnazioni finanziarie del M.P.I. e di Enti locali) 
al fine di contrastare e di riorganizzare soprattutto in “sicurezza” il rientro a scuola, sia 

degli alunni che di tutto il personale scolastico (docente e non docente). 
 
A corredo della presente relazione di verifica al PA 2020 si allegano i seguenti atti 

contabili: 
1. Mod. H bis “Attuazione programma annuale – Esercizio finanziario 2020; 

2. Riepilogo variazioni effettuate nell’esercizio 2020; 
3. Situazione contabile al 25/06/2020; 
4. Registro minute spese al 25/06/2020. 

 
Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta 

consiliare.  
 

 

Albanella, li 25/06/2020                         IL DIRETTORE dei S.G.A. 
             dr.ssa Concetta Ciarletta 
 

                    F.to digitalmente 

 

 

 

  


