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ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 
Piazzale Unicef, 1  –  34079 STARANZANO  (GO)   

Tel.: 0481711140 - Fax: 0481713192 - Cod. meccanografico: GOIC807001 - Cod. Fiscale: 81004390316 
     Sito web: http://icstaranzano.goiss.it - E-mail: goic807001@istruzione.it - PEC: goic807001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 5316        Staranzano, 7 luglio 2020 

 

 

 

       Al Consiglio di Istituto 

       Agli Atti 

       dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

       di Staranzano 

 

 

 

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

(redatto ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018) 

 

 

RELAZIONE DEL D.S. E  D.S.G.A. 

SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

AL 30/06/2020 

 

 

La presente relazione viene predisposta dal DSGA e dal D.S. in attuazione all’art. 10 del 

Decreto Interministeriale n. 129/2018 per la relativa delibera da parte del Consiglio di Istituto a 

seguito della notifica allo stesso delle entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei 

pagamenti eseguiti e al fine di apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere  necessarie.  

La relazione viene predisposta in data odierna, ma i valori rimangono invariati al 30/06/2020 

e i prospetti allegati riporteranno tale data. 

Con la presente rendicontazione si evidenzia che, a causa dell’emergenza sanitaria per la 

pandemia da COVID-19 e in conformità alle relative normative, è stato necessario attuare lo smart 

working dall’inizio del mese di marzo e gli Uffici di segreteria sono stati aperti limitatamente alle 

attività indifferibili, con conseguente rimodulazione delle attività amministrativo - gestionali e 

adeguamento alle impellenti necessità legate alla Didattica a Distanza e ai relativi adempimenti 

contabili.  

Si è, in ogni caso, operato  nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle 

risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri 

finanziamenti dello  Stato e  dei Privati.  Si è cercato (e si sta tuttora operando in tal senso) quanto 

più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed 
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inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con il RAV, anche in conformità e 

nel rispetto dei vincoli di legge legati anche all’emergenza sanitaria.  

A seguito del diffondersi della pandemia e della sospensione delle attività didattiche, è stato 

necessario sospendere le uscite didattiche, le visite di istruzione e la maggior parte dei progetti. A 

tal riguardo si sta procedendo alla quantificazione delle quote da restituire alle famiglie per la 

mancata fruizione dei servizi per cui erano state raccolte. La Regione Friuli Venezia Giulia e la 

Fondazione CA.RI.GO. hanno dilazionato i termini di effettuazione dei progetti e le relative 

rendicontazioni delle spese. 

Il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 100 dd. 20/01/2020 e sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti, che hanno 

espresso parere favorevole, prevedeva un totale entrate e a pareggio, desumibile dal Mod. A,  

dell’importo di euro 247.224,34, che,  a seguito di variazione per l’adeguamento dell’Avanzo di 

Amministrazione presunto a quello definitivo determinato al 31/12/2019,  modifiche per  maggiori 

entrate finanziarie vincolate e storni avvenute nel corso del  primo semestre, alla data odierna è pari 

a euro 250.361,47.  

 

A tal fine di seguito si elencano le variazioni che sono state apportate  a seguito di entrate 

finalizzate, di cui si mette a conoscenza il Consiglio di Istituto:  

 

DESCRIZIONE  ENTRATE USCITE 

03/06 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati 1.000,00  

A.1.2 – Piano Digitale  1.000,00 

03/06 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati 8.321,14  

A.3.3 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020  6.780,51 

A.3.3 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020  1.027,09 

P.4.2 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020  513,54 

03/06 – Altri finanziamenti dallo Stato vincolati 4.275,92  

A.1.1 – Attività generale  4.275,92 

06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 539,25  

A.5.1 – Uscite, Visite e Viaggi di Istruzione  539,25 

05/06 – Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati 3.690,00  

A.6.1 – Continuità, Orientamento e Prevenzione della dispersione  3.690,00 

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati 3.488,00  

P.5.2 - Concorsi Musicali  3.488,00 

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati -21,00  

P.2.1 – Curricolo Plurilingue  -21,00 

   

TOTALE 21.293,31 21.293,31 
 

Sono stati inoltre eseguiti: 

 gli storni tra livelli a seguito della liquidazione mensile dell’IVA sugli acquisti (applicazione 

split payment L. 190/2014); 

 lo storno tra voce di Destinazione nella categoria A3 già oggetto di notifica al Consiglio di 

Istituto; 

 la variazione per l’adeguamento dell’Avanzo di Amministrazione, punto all’odg del 

Consiglio di Istituto del 9 luglio.  

  

Per il dettaglio di tali variazioni si allegano l’elenco variazioni al P.A.  e l’elenco variazioni al Piano 

delle Destinazioni al 30/06/2020.  
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ANALISI DELLE ENTRATE 

 

Nel corso del primo semestre 2020, sono state accertate e riscosse entrate per complessivi € 

37.733,98, relative a: 

 

 Euro 13.786,67 quale 8/12 Dotazione ordinaria M.I. E.F. 2020; 

 Euro 12.597,06 quali finanziamenti straordinari del Ministero dell’Istruzione ai sensi 

dell’ex art. 120 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020 per l’adozione delle misure di 

contenimento della pandemia da Covid-19 e in particolare per l’acquisto di dispositivi 

informatici e di connessioni per la Didattica a Distanza, per la formazione del personale 

e per dispositivi di protezione e materiale igienico-sanitario; 

 Euro 1.000,00 quale finanziamento del Ministero dell’Istruzione per l’Azione 28 del 

PNSD . Animatore digitale; 

 Euro 5.539,25 quale quote per le uscite didattiche e le visite di istruzione. Tali quote 

verranno restituite alle famiglie e/o da utilizzate per gli alunni più bisognosi, come da 

espresse richieste di alcuni genitori; 

 Euro 1.323,00 quale quote per la realizzazione del progetto “Inglese alla scuola 

dell’infanzia” rivolto agli alunni “grandi”. Le quote saranno rimborsate alle famiglie; 

 Euro 3.488,00 quale quote di iscrizione dei genitori degli alunni partecipanti alla XV^ 

edizione del Certamen Musicum. La manifestazione è stata sospesa e stanno 

pervenendo le richieste di rimborso. Quanto prima si procederà alla restituzione delle 

quote di iscrizione. 

 

Sono stati accertati, ma non riscossi, i seguenti contributi delle previsioni iniziali: 

 Euro 7.000,00 della Fondazione CARIGO per il progetto “Scuola Suite”; 

 Euro 4.000,00 della Fondazione CARIGO per i progetti di introduzione e 

potenziamento della lingua Inglese.  

 

E’ stato accertato, ma non riscosso, il seguente contributo oggetto di variazione finalizzata: 

 Euro 3.690,00 dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado per c/Fondazione 

CARIGO per il progetto What’s up dell’anno 2020. 

 

Per ogni categoria di provenienza  e relativo livello di entrata, oggetto di movimentazione, si 

riportano la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 e quindi la previsione 

definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l’importo incassato e la differenza 

rimasta da riscuotere. 
 

LIV. I 
LIV. 

II 
DESCRIZIONE 

PROGRAM-

MAZIONE  

INIZIALE 

VARIAZIO-

NI AL 

30/06/2020 

PROGRAMM. 

AGGIORNATA 

AL 

30/06/2020 

 

ENTRATE 

ACCERTATE 

 

ENTRATE 

RISCOSSE 

 

SOMME 

RIMASTE DA 

RISCUOTERE 

01  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 216.093,67  197.937,49    

 01 NON VINCOLATO 35.610,16  35.610,16    

 02 VINCOLATO 180.483,51 -18.156,18 162.327,33    

03  FINANZIAMENTI DALLO STATO 13.786,67  27.383,73 27.383,73 27.383,73  

 01 DOTAZIONE ORDINARIA 13.786,67  13.786,67 13.786,67 13.786,67  

 06 
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

DALLO STATO 
 13.597,06 13.597,06 13.597,06 13.597,06 

 

05  
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O 

DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 
0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 

 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 
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LIV. 

I 

LIV. 

II 
DESCRIZIONE 

PROGRAM-

MAZIONE  

INIZIALE 

VARIAZIO-

NI 

 AL 

30/06/2020 

PROGRAMM. 

AGGIORNATA 

AL 

30/06/2020 

 

ENTRATE 

ACCERTATE 

 

ENTRATE 

RISCOSSE 

SOMME 

RIMASTE DA 

RISCUOTERE 

06  CONTRIBUTI DA PRIVATI 17.344,00 21.350,25 21.350,25 21.350,00 10.350,00 11.000,00 

 04 
CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E  

PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
5.000,00 539,25 5.539,25 5.539,25 5.539,25 

 

 10 
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE 

VINCOLATI 
1.344,00 3.540,64 4.811,00 4.811,00 4.811,00  

 12 
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE VINCOLATI 
11.000,00  11.000,00 11.000,00  

11.000,00 

  TOTALE ENTRATE 247.224,34 10.131,34 250.361,47 52.423,98 37.733,98 14.690,00 
 

Le entrate risultano riscosse per una percentuale pari al 71,98% del totale accertato. 
 

 

Non sono ancora stati variati, accertati e riscossi i seguenti versamenti sul c/c bancario: 
 

 Entrate non finalizzate (in attesa di delibera di destinazione del Consiglio di Istituto) 

 euro    0,01 quale interessi attivi maturati nel corso dell’E.F. 2019 sul conto di tesoreria presso la 

Banca di Italia. Si propone la seguente variazione: 

ENTRATE SPESE 

Aggregato - 

voce 
Debitore Descrizione Importo 

Tipologia/categoria/voce di 

destinazione 
Importi 

12-2 Altre 

Entrate 

Banca di 

Italia 

Interessi attivi da 

Banca di Italia 
€ 0,01  A 2 1 

Attività Amministrativa – 

spese bancarie  
€ 0,01 

 
 

 Entrate finalizzate (in attesa di conteggio complessivo) 

 Euro 30,00 quale quota di comodato strumento musicale a.s. 2019/20. 

 

Sono  inoltre in fase di variazione e accertamento: 

 il contributo di euro € 11.537,90  della Regione FVG per la gestione e l’acquisto dei libri in 

comodato gratuito per gli alunni della scuola secondaria di I grado per il prossimo anno 

scolastico, per il quale è stato prontamente effettuato l’avvio della procedura per 

l’individuazione della ditta fornitrice tramite RDO; 

 il finanziamento straordinario di euro 30.132,36 del Ministero dell’Istruzione ai sensi 

dell’art. 231 del D.L. 19/05/2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio - Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire 

il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza 

degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 
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ANALISI DELLE SPESE 

 

Alla data del 30/06/2020, risultano impegnate spese per complessivi euro 18.750,61, di cui  

pagate  per  € 17.489,11.  

 

Le spese già sostenute, compatibilmente ai fondi a disposizione, sono state  effettuate  

principalmente per garantire le attività amministrativo – didattiche legate anche alle misure di 

contenimento della pandemia e sono essenzialmente relative a: 

 

 Attività 

 fornitura di beni di consumo e di servizi, quali carta, toner, cartucce, materiale igienico-

sanitario; 

 l’acquisto del servizio didattico visite istruzione a Grignano delle classi II della scuola 

secondaria; 

 canoni di noleggio del fotocopiatore della scuola primaria; 

 canone assistenza e manutenzione servizi di segreteria ed alunni; 

 acquisto urgente di n. 20 notebook comprensivi di licenze d’uso destinati al comodato per 

l’attività della  Didattica a Distanza; 

 affrancature della corrispondenza e le spese di tenuta conto. 

 

 Progetti 

 Acquisto di radioregistratori per i progetti di lingue; 

 Acquisto  di materiale di facile consumo per il progetto scacchi della scuola secondaria; 

 Quota di iscrizione alla 25^ Rassegna Regionale Teatro della Scuola del FVG - Scuola 

Secondaria di I grado di Staranzano; 

 iscrizione degli alunni della scuola secondaria a Kangorou della matematica. 

 

Come già sopra menzionato, non è stato possibile iniziare e/o concludere parte dei progetti 

previsti nel PTOF. Sono in corso di elaborazione, attraverso le verifiche previste, la rilevazione, la 

liquidazione di tali impegni e il rinvio al nuovo anno scolastico dell’ultimazione dei progetti 

finanziati dalla Regione FVG e dalla Fondazione CARIGO, compatibilmente alle norme di 

contenimento dello stato epidemiologico.  

A seguire, compatibilmente con le altre esigenze di servizio di carattere amministrativo 

previste nel corso del periodo estivo e in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, 

saranno predisposte le liquidazioni dei compensi gravanti sul Fondo dell’Istituzione Scolastica, che 

verranno corrisposti tramite la procedura del “cedolino unico” direttamente dal MEF. 

Sono in corso di attuazione le rilevazioni sui bisogni per l’avvio del nuovo anno scolastico in 

sicurezza e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di materiale igienizzante, di segnaletiche, di 

corsi di formazione e quant’altro necessario all’adeguamento delle misure necessarie al 

contenimento della pandemia da Covid-19.   

Si ritiene opportuno sottolineare nuovamente che, a fronte di un significativo aggravamento dei 

carichi di lavoro di competenza del personale amministrativo, non si dispone di una coerente 

presenza quantitativa e di unità di personale amministrativo e ciò impedisce il pieno e puntuale 

raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di stesura del Programma Annuale. 

 

Per ogni attività/progetto, oggetto di movimentazione, si riportano la previsione iniziale,  la 

previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza 

rimasta da pagare: 
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LIV. I LIV. II SPESE 
PROGRAMMAZI

ONE INIZIALE 

PROGRAMMA

ZIONE AL 

30/06/2020 

SOMME 

IMPEGNATE 

AL 30/06/20 

SOMME 

PAGATE AL 

30/06/20 

SOMME 

RIMASTE DA 

PAGARE 

DIFFERENZA 

TRA 

PROGRAMMA 

ZIONE E SOMME 

IMPEGNATE 

A  

ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVO 

DIDATTICHE 

110.978,24 121.947,18 17.354,84 16.093,34 1.261,50 104.592,34 

 A1 

FUNZIONAMENTO GEN. E 

DECORO DELLA SCUOLA 62.520,21 61.797,19 6.748,91 5.487,41 1.261,50 55.048,28 

 A2 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO 7.658,69 7.608,15 70,73 70,73 0,00 7.537,42 

 A3 DIDATTICA 32.099,75 39.630,46 9.453,70 9.453,70 0,00 30.176,76 

 A5 VISITE, VIAGGI… 7.416,27 7.938,06 1.081,50 1.081,50 0,00 6.856,56 

 A6 

ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO 1.283,32 4.973,32 0,00 0,00 0,00 4.973,32 

P  PROGETTI 99.395,94 91.564,13 1.395,77 1.395,77 0,00 90.168,36 

 P1 

PROGETTI IN AMBITO 

SCIENTIFICO, TECNICO E 

PROFESSIONALE 
17.317,26 16.148,32 0,00 0,00 0,00 16.148,32 

 P2 

PROGETTI IN AMBITO 

UMANISTICO E SOCIALE 55.554,01 46.153,18 925,77 925,77 0,00 45.227,41 

 P4 

PROGETTI PER FORMAZIONE 

/ AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 
7.066,59 7.539,49 0,00 0,00 0,00 7.539,49 

 P5 

PROGETTI PER GARE E 

CONCORSI 19.458,08 21.723,148 470,00 470,00 0,00 21.253,14 

R  FONDO DI RISERVA 1.240,00 1.240,00    1.240,00 

  TOTALE SPESE 211.614,18 249.216,96 18.750,61 17.489,11 1.261,50 196.000,70 

 
Risultano pagate spese per una percentuale pari al 93,27% delle somme impegnate. 

 

Le somme impegnate e non ancora pagate sono relative a: 

 

 Il secondo canone del Contratto per il gestionale segreteria digitale e classe viva 

 

 

SITUAZIONE AL 30/06/2020 RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI 

 

 

Pertanto, la situazione dei residui  degli esercizi precedenti al 30/06/2020 è la seguente: 

 

Descrizione Importo 

all’1/01/2020 

Importo riscosso/pagato al 

30/06/2020 

Importo radiato Residuo al 

30/06/2020 

Residui attivi 19.408,55 0,00 0,00 19.408,55 

Residui passivi 56.933,09 12.668,25 0,00 44.264,84 

 

 

 

 

SALDO CASSA 

 

Il fondo di cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 242,538,65, a cui si aggiungono le quote depositate in c/c 

postale, di cui non  è ancora pervenuto l’estratto conto.  

 

 

Per quanto riguarda il fondo delle minute spese gestito dal DSGA si informa che è stato emesso il mandato di 

euro 500,00 in partita di giro per l’anticipo al DSGA, ma, sempre per i problemi legati alla pandemia,  ad 
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oggi non è stato incassato, anche se sono state effettuate delle piccole spese, che saranno rimborsate quanto 

prima.  

 

 

 

Ai sensi dall’art. 9 del DPCM dd. 22/09/2014, l’indice di tempestività dei pagamenti, viene pubblicato sul 

sito della scuola ed in “scuola in chiaro”. 

 

Analizzata la situazione delle entrate e delle spese alla data del 30/06/2020 e considerato che l'impostazione 

data al Programma Annuale risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili, rispondente al 

P.T.O.F. e alle attuali esigenze legate alle misure di contenimento del Covid-19,  non si rilevano particolari 

esigenze di assestamento di bilancio. 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Il Dirigente Scolastico 

Caterina CHIRIATTI Dott.ssa Flaviana ZANOLLA 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE: 

1. Modello H bis – Attuazione Programma Annuale al 30/06/2020; 

2. Modello J – Situazione Amministrativa al 30/06/2020; 

3. Elenco Variazioni al Programma Annuale al 30/06/2020. 

 


