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          Ostiglia, lì 25 giugno 2020  

RELAZIONE ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA E LA DSGA 

 Visto l’art. 25, comma 4° del D.Lgs. 30/03/2001 

 Visto l’art. 10  del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo – contabili  DI 28/08/2018 N. 129 
 

Presentano 
 

 al Consiglio d’Istituto il modello Hbis alla data del 24/06/2020 che è parte integrante di questa relazione (allegato 1) 
Dall’analisi di tale modello si evince che l’Istituto ha accertato le seguenti entrate non finalizzate e non previste in Programma 
Annuale: 

a. € 1.204,00 quale corrispettivi per vendita tablet dell’istituto all’asta 
b. € 237,20 quale corrispettivi per vendita altri beni dell’istituto all’asta 
c. € 7,73 Interessi attivi da Banca d’Italia 
d. € 75,00 contributo toner da docente vincitore di concorso grafico 
e. € 12.00 contributi per duplicati libretti 

e pertanto 
 

 Preso atto della richiesta della ditta Govi srl la quale chiede una forte riduzione del contributo da versare per l’installazione 
dei distributori automatici vista l’interruzione dell’attività didattica in presenza 

 Considerato che si è concesso alla ditta sopraindicata una riduzione del 50% del contributo che passa quindi da € 6.000,00 
a € 3.000,00 e che tale entrata era imputata all’aggregazione A0201 

 Tenuto conto delle difficoltà nel reperire dalle famiglie il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, viste anche le 
recenti disposizioni normative relative all’obbligatorietà dell’utilizzo di Pago in Rete che comporta uno slittamento nella 
richiesta dei contributi al mese di settembre 2020, 
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 Considerato che ad oggi sono stati incassati a titolo di contributo di cui sopra € 3578,69 su di un importo complessivo 
previsto in Programmazione di € 49.000,00 

 

 

PROPONGONO 

 

1. Per quanto riguarda la diminuzione del contributo della Ditta Govi srl, la seguente variazione: 
 
A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

ENTRATA USCITA 

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 
3 

DESCRIZ IMPORTO TIP CON SOTT DESCRIZ IMPORTO 

06 08  Contributi da 
imprese non 
vincolati 

-3000,00 04 03 017 Hardware -3.000,00 

 
 
2. Per quanto riguarda le nuove entrate non finalizzate di cui ai punti a. b. e c., la seguente variazione, sempre sul capitolo 

A0201, a parziale copertura della diminuzione prevista al punto 1. 
 
A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

ENTRATA USCITA 

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 
3 

DESCRIZ IMPORTO TIP CON SOTT DESCRIZ IMPORTO 

09 16  Alienazione di 
tablet 

1204,00 03 07 001 Noleggio e 
leasing impianti e 
macchinari 

1.000,00 

12 02  Interessi attivi da 
banca d’Italia 

7,73 02 02 001 Riviste e giornali 204,00 

09 22  Alienazione di 
beni materiali 

237,20 05 01 006 Spese 
amministrative 

10,00 

     04 03 017 Hardware 234,93 
 
 
 



  
  

 

3. Per quanto riguarda le nuove entrate non finalizzate di cui ai punti d. ed e., la seguente variazione sul capitolo A0301 
 
A0301 DIDATTICA 

ENTRATA USCITA 

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 
3 

DESCRIZ IMPORTO TIP CON SOTT DESCRIZ IMPORTO 

06 07  Altri contrib. Da 
famiglie non 
vincolati 

87,00 02 03 001 Generi alimentari 87,00 

 
 

4. Per quanto riguarda il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, la diminuzione dello stesso del 20% pari ad 
€ 9.800,00 
  

A0301 DIDATTICA 
ENTRATA USCITA 
LIV. 1 LIV. 2 LIV. 

3 
DESCRIZ IMPORTO TIP CON SOTT DESCRIZ IMPORTO 

06 01  Contributi 
volontari da 
famiglie 

-9.800,00 02 03 001 Generi alimentari -9.800,00 

 
Le variazioni sopraindicate modificano il Modello Hbis come da allegato 2. 
Viene presentata al Consiglio d’Istituto la tabella riepilogativa denominata “Spese per attività e progetti” nella quale è esposto 
in modo puntuale il rapporto tra somme previste e somme impegnate di ciascuna attività/progetto (allegato 3) 
Concludendo, è utile evidenziare che  

- nonostante siano presenti in Programmazione importanti somme quali quelle assegnate ai sensi dell’art. 231 
DL34/2020 che non sono ancora state impegnate 

- nonostante l’attività didattica in presenza si sia interrotta il 22/02/2020 
l’Istituto ha comunque impegnato i fondi al 38,36%, quota relativamente alta in considerazione delle attività non svolte nei mesi 
di marzo aprile maggio e giugno e di quelle che dovranno essere programmate all ’inizio dell’a.s. 2020/2021. 

 
La DSGA Inc.      La Dirigente 

                        Silvia Aldrighi      Carla Barbi  
Documento firmato digitalmente  
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