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Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2019

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato approvato
dal Consiglio di Istituto in data 19/02/2019 con delibera n. 14 per un complessivo a
pareggio di €. 272.090,04.
Successivamente, ha ottenuto il parere favorevole di regolarità contabile da parte
dei Revisori dei Conti in data 07/03/2019.
Alla data odierna le risultanze contabili risultano riepilogate nell'allegato modello H
bis che rappresenta schematicamente lo stato di attuazione del programma.

A tal proposito si sottolinea che:

L'avanzo di amministrazione per l'E.F. 2018, determinato in sede di
predisposizione del programma annuale, pari ad €. 152.847,53 non fa subito
variazioni.

La dotazione ordinaria per l'anno 2019, programmata per €. 15.711,33 è stata
accertata e riscossa per €.15.711,33.

I finanziamenti vincolati degli Enti Locali, previsti in sede di Programma
Annuale per €.53.573,84 con riferimento allo stanziamento dei Comuni di Turbigo e
Robecchettoc/lnduno per saldo Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 rispettivamente
per €. 40.237,84 e €.11.336,OOsono stati oggetto di variazione in quanto il
Comune di Robecchetto ha trasferito al bilancio dell'Istituto la quota destinata agli
acquisti deliberati dal Consiglio Comunale dei Ragazzie delle Ragazzenell'ambito
del progetto "CCRR"relativa al corrente anno scolastico per € 1.500,00 (P02/13) la
relativa variazione è stata disposta con delibera del Consiglio di Istituto n.21 del
09/04/2019.
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I fondi sono stati in parte utilizzati per l'acquisto di attrezzature per la palestra
come da formale richiesta da parte del Consiglio dei ragazzi, i fondi residui saranno
successivamente utilizzati su indicazione del Consiglio dei ragazzi.
Alla data odierna è necessario effettuare un'ulteriore variazione per i fondi erogati
dal Comune di Turbigo per le spese di segreteria per E.F. 2018 pari ad €. 2.987,00.

I Contributi da privati vincolati, inizialmente previsti per € 49.957,00 e riferiti a
visite guidate, viaggi di istruzione e assicurazione integrativa per alunni e personale
docente, sono stati già oggetto di variazioni per €. 97,00 per erronei versamenti
esami KETe Kangourou come da delibera n. 21 del 09/04/2019, già rimborsati alle
famiglie, ed €. 2.266,00 (P.03/01) per l'iscrizione degli alunni al corso ECDLe la
relativa variazione è stata predisposta con delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del
28/05/2019 ma necessitano di ulteriori variazioni come sotto indicato:

• €.3.899,90 quale eccedenza versamenti per visite guidate e viaggi di
istruzione rispetto alla previsione iniziale (A05)

• €.36,OOeccedenza versamenti progetto ECDL(P.03/01)
• €. 500,00 per la donazione dei genitori e rappresentanti Scuola Primaria di

Robecchetto per Atelier Creativo ((P.Ol/03)
• €. 510,00 fondi accertati alla data odierna per acquisto del diario di istituto.

Per gli ulteriori fondi si procederà con successive variazioni.

I Contributi da non privati vincolati per i quali non era prevista nessuna
programmazione iniziale sono stati soggetti a variazione per €.250,OO (P.Ol/03) ed
€.250,OO (A03/03) relativi al premio "Amici per la pelle" come da delibera del
Consiglio di Istituto n. 21 del 09/04/2019 ma necessitano di un'ulteriore variazione
come sotto indicato:

• €. 500,00 per la donazione Ditta Linea Pelle per la Secondaria di Robecchetto
con Induno che saranno utilizzati per gli acquisti di materiale per l'Atelier
Creativo

Per quanto riguarda le spese dei singoli progetti programmati, sono attualmente in
corso le liquidazioni degli esperti esterni e del personale interno impegnati per la
realizzazione dei progetti medesimi. A tale proposito possiamo segnalare quanto
segue:

• Il progetto "II fiume e dintorni", rivolto agli alunni della Scuola Primaria di
Turbigo, non è stato realizzato a causa del maltempo e verrà recuperato a
settembre come concordato con l'esperto

• Il progetto "Promozione del benessere in classe" non è stato realizzato per
problemi amministrativo contabili dell'esperto

Le spese relative ai compensi al personale nell'ambito del Fondo dell'Istituzione
Scolastica, di cui al contratto integrativo di Istituto, sono in fase di rendicontazione
e considerato che il parere favorevole dei Revisori dei Conti in ordine alla
compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa per l'anno scolastico
2018/2019 è stato acquisito in data 22 marzo per il Revisore MEFe in data 23
aprile, sarà possibile provvedere alla liquidazione, attraverso la procedura del
Cedolino Unico, non appena il Ministero avrà messo a disposizione i fondi sui vari
capitoli per le disponibilità dell'Istituto.

Le variazioni da apportare al Programma Annuale 2019, per quanto riguarda le
Entrate, sono meglio elencate nell'allegato 1.
Sono inoltre necessarie alcune radiazioni di residui passivi al 31/12/2018 per il
quale è stato predisposto allegato 2 con il dettaglio delle radiazioni proposte.
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II saldo di cassa alla data odierna è pari a euro 99.884,20 ma si prevede venga
notevolmente dimensionato a breve in seguito al pagamento degli esperti e del
materiale di cui ai progetti inseriti nel Programma Annuale attualmente in fase di
rendicontazione.

La disponibilità da programmare, alla luce delle variazioni già apportate al
Programma Annuale 2019 ammonta a €. 9.280,07

Il saldo del Conto corrente postale alla data odierna ammonta a € 60,40.

Il fondo minute spese alla data odierna presenta la seguente situazione:

Anticipo DSGA
Spese effettuate
Saldo a mani DSGA

€. 500,00
€. 304,61
€.195,39

II DSGA
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Allegato 1

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

Delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 28 /06/2019

ELENCO VARIAZIONI DA APPORTARE AL P.A. 2019

CAUSALE
PREVISIONE PREVISIONE IMPORTO ENTRATE SPESEn. INZIALE ALLA DATA VARIAZIONE

16 Donazione per secondaria di Robecchetto c/lnduno Ditta Linea Pelle € 500,00 € 1.000,00 € 500,00 06/08 € 500,00 P01/03 € 500,00

17 Comunicazione fondi Comune Turbigo spese segreteria e.f.2018 € - € 2.987,00 € 2.987,00 05/4/03 € 2.987,00 A02 € 2.987,00

18 Eccedenzeversamenti esami ECDL € 2.266,00 € 2.302,00 € 36,00 06/10/01 € 36,00 P03/01 € 36,00

19 Acquisto diario di Istituto € - € 510,00 € 510,00 06/10/02 € 510,00 A03/06 € 510,00

20 Donazionegenitori e rappresentantiScuola Primaria di Robecchetto per Atelier Creativo € - € 500,00 € 500,00 06/10/03 € 500,00 P01/03 € 500,00

21 Maggiori entrate visite di istruzione rispetto alla programmazioneiniziale € 40.000,00 € 43.899,90 € 3.899,90 06/4 € 3.899,90 A05 € 3.899,90

TOTALE VARIAZIONI € 8.432,90 € 8.432,90
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Allegato 2

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" TURBIGO

Delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 21Delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 28 10612019

ELENCORADIAZIONI RESIDUI PASSIVI DAAPPORTARE AL P.A. 2019

N. causale Impegno Spesa Radiazione Motivazione

1 Impegno n. 94/2015 ntegrazione contratto € 796,20 € - € 796,20 Fondi mai utilizzati
d'Istituto per progetto di istruzione domicilare

2 Impegno n. 179/16 IVA sul rinnovo € 46,20 € - € 46,20 IVA corso di formazione esente
consulenza e formazione privacy

3 Impegnon. 288/17 acquisto materiale didattico per € 628,12 € 610,25 € 17,87 Articoli non più disponibili
Dirittoallo studio SPR

4 Impegnon. 289/17 filA su materiale didattiico per € 138,19 € 134,26 € 3,93 IVA su articoli non più disponibili
Diritto allo studio SPR

TOTALE RADIAZIONI c 1.60871 e 744 51 c 86420
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