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Al Consiglio D’Istituto 

All’Abo Sezione Consiglio di Istituto 

Agli Atti 
 

 

RELAZIONE DEL D.S.G.A. 

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

Art. 10  D.I. 28 Agosto 2018 n. 129  

  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 
 

La presente relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale così come previsto dall’art. 10 del DI 

28/08/2018 n. 129, viene predisposta al fine di verificare 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 21/06/2022.  

 

 MODIFICHE AL P.A. 2022 

Il programma annuale dell’esercizio finanziario 2022, approvato in data 24/01/2022  Delibera n.2  per un 

complessivo a pareggio di Euro 200.400,44 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il 

complessivo a pareggio pari a Euro 209.867,59 

Si elencano di seguito, a tal fine, le variazioni già disposte: 

  ENTRATA USCITA 

03/06/12 Risorse sostegno psicologico bambini ucraini Art.1 comma 697 L. n. 234/2021 1.382,20  

03|06/13 - Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022 200,00   

03|06/14 - Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 2.431,54   

05|06/1 - Fondi formazione PNFD 2021/22 Scuola Polo Liceo Gallotta Eboli 945,25   

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 4.508,16   

A03 - DIDATTICA   4.508,16 

P04/8 - Fondi PNFD 2021/2022 SCUOLA POLO LICEO GALLOTTA EBOLI   945,25 

A03/91 - Risorse accoglienza alunni ucraini - Marzo 2022   200,00 

A03/9 -Risorse sostegno psicologico bambini ucraini Art.1 comma 697 L. n. 234/2021  1.382,20 

A01/8 - Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022   2.431,54 

 9.467,15 9.467,15 
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Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti e/o decreti del Dirigente Scolastico (Allegato 1 

rubricato come Riepilogo delle variazioni effettuate nell’esercizio 2022)  

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H di seguito riportato (Allegato 

n. 2 rubricato come Attuazione programma annuale – Esercizio finanziario 2022) 

  

 GESTIONE DI COMPETENZA 

A – Entrate 

  

Si riportano sinteticamente, per le entrate, la programmazione, le somme accertate, le somme riscosse e 

rimaste da riscuotere 
 

Entrate 
(Voci movimentate) 

Programmazione 

alla data 26/06/21 

€ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

209.867,59 

(di cui 
€ 190.728,11 

avanzo di amm.ne 

presunto) 

 

 

 

 

 

 

 
19.139,48 

 

 

 

 

 

 

 
13.535,31 

 

 

 

 

 

 

 
5.604,17 

 

Totale entrate 

 

209.867,59 

 

19.139,48 

 

13.535,31 

 

5.604,17 

 

 

Le entrate previste risultano accertate e riscosse per una percentuale pari alle somme effettivamente 

accreditate all’Istituzione scolastica fino alla data odierna del 9,12% e si ha sufficiente garanzia che, entro la 

fine dell’esercizio 2022, la loro riscossione sarà pressochè completa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B - Spese  

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

pagare: 

 

Spese Programmazione 

alla data del 

26/06/2021 

€ 

Somme 

impegnate 

€ 

Somme pagate 

€ 
Somme 

rimaste 

da pagare 

€ 

Attività 
126.655,95 58.320,61 58.320,61 0,00 

Progetti 
16.201,61 2.894,29 2.894,29 0,00 

R- Fondo di riserva 
717,23 

   

Z01 Disponibilità 

da programmare 

 

66.292,80 
   

 

Totale 

a 

pareggio 

 

209.867,59 

 

61.214,90 

 

61.214,90 

 

0,00 

 

Alla data del 21/06/2022 tutte le spese impegnate sono state pagate. 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,17% rispetto a quelle previste nel PA 2022.  

-Il Progetto “I suoni che aiutano a crescere” fermato a causa del Covid, è stato chiuso, in parte con attività 

svolte nel Piano Estate 2021 e su delibera del Consiglio di Istituto, il residuo è stato utilizzato per acquisto 

strumenti musicali. 

-Il Progetto Scuola Digitale PNSD ha erogato per l’a.s. 2021/22 per le attività dell’animatore digitale, la 

somma di 1000 euro che sono state utilizzate per compenso animatore e acquisto notebook a supporto 

dell’attività. Tale somma sarà rendicontata sulla piattaforma PNSD entro il 30 giugno 2022. 

-Abbiamo riscosso residui attivi e pagato residui passivi, come risulta dal modello “Elenco Movimentazione 

Residui” 

      
SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101 

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 118.021,95, mentre la consistenza del fondo di riserva è 

pari a Euro 717,23 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a 

Euro 66.292,80. 

 

 

FONDO ECONOMALE 

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 1000,00 presenta 
la seguente situazione al 21/06/2022:  

Fondo anticipato al DSGA 990,00 
Spese effettuate 66,50 

Saldo a mani Direttore S.G.A. 923,50 



 
 

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 che si sono resi necessari; 

Si ritiene che, fatta eccezione per le variazioni che durante l’E.F. 2022, 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 2022. 

Si prevedono, comunque, impegni di spesa su alcuni attività/progetti ancora non conclusi per non 

erogazione da parte dello Stato. Una delle priorità dell’Istituzione scolastica, sarà quella di utilizzare 

pienamente le risorse finanziarie che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato e intende assegnare per la 

realizzazione delle varie attività previste nei recenti Decreti Ministeriali. Altro obiettivo sarà quello di 

impiegare tutte le risorse umane (figure professionali)  presenti al fine di organizzare in maniera ottimale, 

la ripresa delle attività didattiche a settembre ed essere pronti a fronteggiare eventuali emergenze sanitarie.   

A corredo della presente relazione di verifica al PA 2022 si allegano i seguenti atti  contabili: 

1. Mod. H bis “Attuazione programma annuale – Esercizio finanziario 2022; 

2. Riepilogo variazioni effettuate nell’esercizio 2022; 

3. Movimentazione residui; 

4. Situazione contabile al 21/06/2022; 

5. Registro minute spese al 21/06/2022. 

 

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

 

   Albanella,21/06/2022 

 

Il Segretario della Giunta Esecutiva 

DSGA 
D.ssa Andropoli Maria Antonietta 

Il Presidente della Giunta Esecutiva  

DS  
Prof.ssa D’Angelo Antonella Maria 

 

 


