
Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa
Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto
dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo si compone di:

Conto finanziario (Mod. H)●

Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)●

Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)●

Conto del patrimonio (Mod. K)●

Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)●

Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)●

Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)●

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/11/2019
con provvedimento n. 17 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

 

Nel corrente anno finanziario la realizzazione della maggior parte dei progetti, quali visite e viaggi di istruzione, attività
teatrali, linguistiche ecc... sono stati interrotti alla data del 22 febbraio 2020, per sospensione delle attività didattiche causa
situazione sanitaria emergenziale dovuta al diffondersi del COVID 19.
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2. Riepilogo dati contabili

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite

Programmazione definitiva 723.077,22 Programmazione definitiva 723.077,22
Disp. fin. da programmare

0,00

Accertamenti 461.354,43 Impegni 320.697,28
Avanzo di competenza

140.657,15

Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A) 185.279,76

Riscossioni competenza
residui (B)

432.729,41
Pagamenti competenza
residui (C)

330.172,35

Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D)
(D=A+B-C)

287.836,82

Somme rimaste da riscuotere
(E)

62.600,02 Somme rimaste da pagare (F) 9.995,65
Accertamenti non riscossi -

Impegni non pagati (nell'anno)
52.604,37

Residui anni precedenti non
ancora riscossi (G)

13.630,00
Residui anni precedenti non
ancora pagati (H)

124,80

Totale residui attivi (I=E+G) 76.230,02 Totale residui passivi (L=F+H) 10.120,45
Residui Attivi - Residui Passivi

66.109,57

Si elencano le somme non riscosse al 31/12/2020, pari a € 76.230,02, che costituiscono i residui attivi dell'esercizio
finanziario 2020:

 - € 10.000,00   saldo finanziamento MIUR per PNSD

 - €       430,00   contributo non riscosso dalle famiglie per lettorato in lingua inglese

 - €    1.200,00   contributo Lyon Club per PNSD

 - €    2.000,00   contributo da parte del Comune di Lonigo per PNSD

 - €    1.340,00   fondi MIUR per formazione docenti

 - €   4.500,00   fondi MIUR per formazione docenti sul sostegno

 - €   2.760,00   Centro Produttività del Veneto per progetto sull'orientamento "Io Chiedo"

 - €  27.000,00  Comune di Lonigo - Spese di funzionamento 2020

 - €          0,02   Rimborso da personale per somma non dovuta progetto "Smart class"

 - €  13.000,00   Finanziamento PON Smart Class

 - €  14.000,00   Finanziamento PON SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146

Si elencano le somme impegnate e non pagate al 31/12/2020, pari a € 10.120,45, che costituiscono i residui passivi
dell'esercizion finanziario 2020:

 - €     124,80 - corso di formazione addetti agli sportelli SPA e Sedico

 - €  2.705,74 - ERARIO dello stato per IVA su fatture varie pagate a dicembre;

 - €     868,00 - Compenso per esterno addetto a organizzazione e coordinamento supporto sportelli

 - €     121,68  - Ritenuta d'acconto su compenso assitenza sportelli pagato a dicembre

 - €     250,00  - pagamento progetto "Mediation Club"

 - €     130,00  - Ritenuta d'acconto su parcella RSPP
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 - €      24,34  -  Ritenuta d'acconto su compenso lezioni i ripasso madrelingua inglese

 - €      67,10  - Fatt. n. 19 - Acqusito materiale sportelli

 - €  1.696,25  - Compensi progetto "Io Chiedo"

 - €  1.040,02  - Compensi Progetto "Smart Class"

 - €     117,18  - Compenso per attività di ripasso in preparazione esami trinity collaboratrice esterna

 - €     691,83 - sostituzione apparati danneggiati sc. primaria Almisano

 - €       51,80 - Integrazione polizza assicurativa personale

 - €       31,53 - fatture spese postali

 - €       20,68 - materiale di pulizia

 - €    579,50 - Servizio di MEDIAZIONE CULTURALE

 - € 1.600,00 - Impegno per servizio del medico competente
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3. Conto Finanziario

   3.1. Analisi delle entrate

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme accertate (b) Disponibilità (b/a)

1. Avanzo di amministrazione presunto 212.164,32 0,00 0,00 %

2. Finanziamenti dall' Unione Europea 33.000,00 33.000,00 100,00 %

3. Finanziamenti dallo Stato 268.497,74 279.994,08 104,28 %

4. Finanziamenti dalla Regione 11.875,10 11.875,10 100,00 %

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 55.816,88 51.951,61 93,08 %

6. Contributi da privati 141.559,00 82.192,46 58,06 %

8. Rimborsi e restituzione somme 164,02 2.341,02 1.427,28 %

12. Altre entrate 0,16 0,16 100,00 %

Totale Entrate 723.077,22 461.354,43

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 461.354,43

Fondi Acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ed erogazioni liberali - voci di spesa cui sono stati
destinati:

- I fondi acquisiti dalle famiglie quale contributo con il contributo volontario delle famiglie ammontano ad € 2.427,60 e sono
stati utilizzati nell'aggregato A03 per acquisto materiale di cancelleria e noleggio e uso fotocopiatore.

- I fondi derivanti da erogazioni liberali incassate ammontano ad € 12.806,00 e sono destinati alla realizzazione delle
seguenti attività:

  A03      DIDATTICA -                           € 6.000,00 Contributo Fondazione farmacia Miotti per laboratorio Coding

                                                           € 1.196,00 Contributo Comitato Genitori Almisano per acquisto LIM

  P02.1   BENESSERE PSICOFISICO -      € 1.210,00 Contributo Comitato Genitori Scortegagna per progetto Affettività

                                                           € 2.500,00 Contributo Fondazione Farmacia Miotti per Sprotello Psicologico
                                                                    e logopedico scuole primarie

  P02.2    ATTIVITA' ESPRESSIVE   -       € 1.200,00 Contributo Comitato Genitori Scortegagna per progetto lettura

                                                          €   500,00 Contributo fondazione Farmacia Miotti per Teatro Scuola Infanzia Almisano

  P02.3    LINGUE                            -    €    200,00 Contributo Comitato Genitori Scuola Primaria Scortegna lettorato inglese

 

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO

IC IC LONIGO    "RIDOLFI"
36045 LONIGO (VI) VIALE DELLA REPUBBLICA N.4 C.F. 80016190243 C.M. VIIC818008

Pagina 4 di 20Data di stampa: 02-03-2021 08:41



   Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della
previsione definitiva approvata.

   1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato Voce Descrizione Previsione iniziale Variazione Importo definitivo

1 Avanzo di amministrazione presunto 203.773,51 8.390,81 212.164,32

2 Vincolato 125.784,63 14.311,88 140.096,51

1 Non vincolato 77.988,88 -5.921,07 72.067,81

   2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 0,00 33.000,00 33.000,00 6.000,00 27.000,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 20.000,00 20.000,00 6.000,00 14.000,00

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00

In questo aggregato sono stati previsti e accertati i finanziamenti per un totale di € 33.000,00  dei quali incassati € 6.000,00,
relativi alla realizzazione dei progetti PON  per i quali l'Istituto ha partecipato agli avvisi di selezione ed è risultato
agggiudicatario del relativo finanziamento:

- Avviso 19146 FSE - Supporti didattici € 20.000,000  (incassati € 6.000,00)

- Avviso 4878 FESR - Realizzazione Smart Class nella scuola del primo ciclo  € 13.000,00

 

   3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

3 Finanziamenti dallo Stato 23.326,00 268.497,74 279.994,08 274.154,08 5.840,00

1 Dotazione ordinaria 23.326,00 23.326,00 34.822,34 34.822,34 0,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 245.171,74 245.171,74 239.331,74 5.840,00

A fronte i una previsione totale di € 268.497,74 sono stati accertati € 279.994,08 (maggior accertamento di € 11.496,34)
relativi a:

 - € 34.822,34  funzionamento amministrativo e didattico;

 - €   2.680,00 (incassati € 1.340,00) per formazione docenti;

 - €   1.000,00 contributo PNSD # 28

 - € 10.746,19 contributo art. 120 DL 18/2020 - connettiività digitale

 - €  7.462,52 contributo straordinario per pulizie art. 18 DL 17 marzo
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 - €    838,82 contributo FORMAZIONE PER DDI  DL N.18 ART. 120

 - € 1.677,64 contributo DL 18/2020 strumenti per la didattica digitale integrata

 - € 50.981,52 contributo DL 34/2020 - decreto rilancia italia

 - €      800,00 contributo PNSD # 28 DDI

 - €      298,49 DL 104 /2013 - Orientamento

 - €   1.600,00 contributo per assistenza psicologica/medico competente

 - € 12.586,56 Art. 21 DL 137 misure per la DDI

 - € 150.000,00 Avviso D.D. 71 DEL 06/10/2020 - Sportelli Autismo in rete Didattica a distanza

   4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

4 Finanziamenti dalla Regione 0,00 11.875,10 11.875,10 11.875,10 0,00

4 Altri finanziamenti vincolati 0,00 11.875,10 11.875,10 11.875,10 0,00

Sono stati accertati e riscossi , come scuola polo capofila regionale per l'inclsuione, € 11.875,10 da distribuire tra le 7
provincie del veneto.

   5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

5
Finanziamenti da Enti locali o da altre
Istituzioni pubbliche

50.365,88 55.816,88 51.951,61 22.191,61 29.760,00

4 Comune vincolati 50.365,88 50.731,88 40.569,61 13.569,61 27.000,00

6 Altre Istituzioni vincolati 0,00 5.085,00 11.382,00 8.622,00 2.760,00

A fronte di una previsione di € 55.816,88, sono stati accertati € 51.951,61 (minor accertamento di € 3.865,27) per minor
rimborso spese progetti e funzioni miste dovuto alla sospensione delle attività didattiche a seguito emergenza sanitaria.

Sono stati accertati contributi comunali come di seguito indicato:

- € 366,00 - progetto "Benessere Giovani a Lonigo" - incontro con psicologa;

 - € 4.300,00  Funzioni Miste dovute al personael ATA

 - € 8.903,61 per progetti svolti fino al 24/02/2020

 - € 27.000,00 (da incassare) per spese di funzionamento a.f. 2020

 I contributi accertati di altre Istituzioni risultano i seguenti:

 - € 6.900,00 contributo attivazione scuole sportello Austimo e Sedico

 - €   250,00 contributo per la realizzazione dei presepi - infanzia Mancassola
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 - €     92,00 rimborso quote partecipazione giochi matematici primaria Scortegagna

 - €   1.300,00 contributo Università di verona per tirocinanti

 - €    80,00 contributo Università di Padova per tirocintanti

 - € 2.760,00 (DA INCASSARE) contributo per convenzione CPV Veneto progetto IO CHIEDO

 

   6 - Contributi da privati

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

6 Contributi da privati 128.771,00 141.559,00 82.192,46 82.192,46 0,00

1 Contributi volontari da famiglie 31.000,00 31.000,00 2.427,60 2.427,60 0,00

4
Contributi per visite, viaggi e programmi di
studio all'estero

54.000,00 54.000,00 22.215,00 22.215,00 0,00

5
Contributi per copertura assicurativa degli
alunni

11.470,00 11.470,00 9.587,00 9.587,00 0,00

6
Contributi per copertura assicurativa
personale

1.200,00 1.200,00 1.339,00 1.339,00 0,00

8 Contributi da imprese non vincolati 2.500,00 2.500,00 2.797,76 2.797,76 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 25.851,00 29.639,00 28.483,10 28.483,10 0,00

12
Contributi da Istituzioni sociali private
vincolati

2.750,00 11.750,00 15.343,00 15.343,00 0,00

A fronte di una previsione definitiva pari ad € 141.559,00, i contributi incassati dai privati risultano essere 82.192,46; il minor
accertamento è dovuto all'interruzione di progetti e attività finanziati da famiglie e privati, e interrotti causa la sospensione
delle attività didattiche per il difondersi del virus da covid 19 (es... visite e viaggi di istruzione - teatro, nuoto).

Sono stati incassati:

€13.391,20 per iscrizioni e assicurazione docenti;

€22.215,00 visite e viaggi di istruzioni

€17.531,00  Nuoto

€3.580,00 Certificazione esame trinity

€2.200,00 spettacoli teatrali svolti

€1.910,00 contributo lettorato

€276,50 Funzioni miste

€690,00 contributo personale scuola per corsi di formazione

€970,00 Rimborso docenti per corso di formazione

€1.196,00 contributo comitato genitori per Rimborso Lim Scuola Primaria di Almisano;

€92,00 contributo per partecipazione giochi matematici

€9.000,00 da parte della Fonazione Farmacia Miotti per sportello Psicologico alle scuole elementari, teatro infanzia
Almisano e Laboratorio Coding.
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€2.610,00 Comitato Genitori Sc. primaria Scortegagna - Progettti ampliamento offerta formativa

€3.733,00 rimborso Assicurazione per  furto e danni apparati

€2.480,56 - Gruppo Argenta distributori - 2019 e 2020

€220,00 - uso locali

€97,20 - Rimborso materiale.

La quasi totalià dei contributo finalizzati incassati, per la parte non utilizzata, sono stati restituiti.

 

   8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

8 Rimborsi e restituzione somme 0,00 164,02 2.341,02 2.341,00 0,02

4
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da
Famiglie

0,00 0,02 0,02 0,00 0,02

5
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da
Imprese

0,00 164,00 2.341,00 2.341,00 0,00

Le somme incassate riguardano:

€72,00 rimborso giochi matematici non svolti

€2.269,00 Rimborso quote per esami non usufruiti.

   12 - Altre entrate

Aggregato Voce Descrizione
Previsione

iniziale
Previsione
definitiva

Somme
accertate

Riscosso
Rimaste da
riscuotere

12 Altre entrate 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,00 0,16 0,16 0,16 0,00

Aggregato Importo

Avanzo di amministrazione presunto 212.164,32

Finanziamenti dall' Unione Europea 33.000,00

Finanziamenti dallo Stato 268.497,74

Finanziamenti dalla Regione 11.875,10

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 55.816,88

Contributi da privati 141.559,00

Rimborsi e restituzione somme 164,02

Altre entrate 0,16
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   3.2. Analisi delle spese

   Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato
Programmazione

definitiva (a)
Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a)

A. Attività amministrativo-didattiche 319.629,48 164.575,81 51,49 %

P. Progetti 402.447,74 156.121,47 38,79 %

G. Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 %

R. Fondo di riserva 1.000,00 0,00 0,00 %

Totale Spese 723.077,22 320.697,28

Avanzo di competenza 140.657,15

Totale a pareggio 461.354,43
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   Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata
per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione
iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

   A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

A Attività amministrativo-didattiche 232.131,13 87.498,35 319.629,48 164.575,81 157.898,32 6.677,49 298.408,40 133.832,59

1
Funzionamento generale e decoro
della Scuola

45.808,26 38.985,88 84.794,14 67.968,91 64.551,55 3.417,36 98.791,10 30.822,19

2 Funzionamento amministrativo 36.705,19 -1.185,55 35.519,64 8.379,52 8.094,92 284,60 50.019,64 41.640,12

3 Didattica 90.781,53 46.295,52 137.077,05 63.266,14 61.986,86 1.279,28 119.144,01 55.877,87

5
Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

56.499,82 0,00 56.499,82 22.215,00 22.215,00 0,00 24.714,82 2.499,82

6 Attività di orientamento 2.336,33 3.402,50 5.738,83 2.746,24 1.049,99 1.696,25 5.738,83 2.992,59

Sono rientrate in questa tipologia tutte le spese relative allo svolgimento dell'attività dell'Istituto:

A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  totale € 69.968,91

 A1.1 € 25.689,23 per acquisto di materiale di pulizia, manutenzioni e riparazioni (es. acquisto e lavaggio tende,
RPROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALEivestimento materassi, manutenzione lavatrici e
macchinari per le pulizie.....) .

 A1.2 € 7.949,00 per il pagamento delle funzioni miste al personale scolastico impegnato nella sorveglianza pre e
postscuola (periodo settembre-febbraio)

 A1.3 € 4.330,68 per il compenso annuale dell'RSPP e  polizze assicurative per furto e incendio. E' inoltre stato imputato in
questo aggregato e totalmente impegnato il contributo da parte del Ministero per il pagamento del medico competente in
carico dal mese di novembre

 A1.4 € 30.000,00 In questo aggregato è stato imputato parte del finanziamento da parte del Ministero Dl 234/2020 ex art.
231 per acquisto materiale igienico sanitario, disinfettanti, mascherine, macchinari per la disinfezione dei locali ecc... Sono
stati spesi € 22.312,66 e restituiti al ministero € 7.665,34 in quanto per inutilizzo entro il termine del 30 settembre.

2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 8.379,52 sono state imputate tutte le spese per le attività di segreteria, come
l'acquisto di cancelleria e carta per fotocopie,acquisto manutenzione apparecchiature elettroniche e informatiche, canoni
utilizzo software, spese postali, Canone annuo e rimborsi spese dovuto alla Banca Cassiera

A03. DIDATTICA   totale € 63.266,14

 A3.1 - € 40.842,31  sono confluite le spese necessarie per la normale attività didattica: Acquisto beni di consumo e
materiali € 16.873,67 , assicurazione alunni e docenti € 10.707,80, manutenzione,  utilizzo fotocopiatori e canone annuo
software gestione alunni 4.228,30,  acquisto beni 4.711,36, iva 4.105,88, rimborso versamenti non dovuti € 215,30

 A3.2 DIDATTICA - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 Aggregato istituito per accogliere il finanziamento di € 12.423,83  di
cui all'art. 120 del L 18/2020 - destinato all'acquisto di tablet e materiale informatico per la didattica a distanza. Il
finnaziamento è stato utilizzato per intero.

 A3.3 DIDATTICA "RISORSE EX ART 231 DL 34": € 10.000,00 - in questo aggregato  è stato imputato ed interamente
speso  parte del finanziamento di cui al DL 34 per l'acquisto di PC Portatili per la D.A.D.

 A3.4 DIDATTICA - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - sono stati incassati € 12.586,56 destinati all'acquisto di materiale per
la Didattica Digitale Integrata non ancora impegnati.
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A5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - € 22.215,00 Questa attività viene quasi considerata una partita di giro in quanto
con gli incassi dei contributi degli alunni vengono pagate le spese di trasporto, entrate, guide e tutte le spese necessarie per
la realizzazione delle uscite didattiche e viaggi diistruzione. Quest'anno si sono potote realizzare solo 3 uscite didattiche
prima della sospensione delle attività didattiche; Sono stati restituite alle famiglie le quote per il viaggio di Istruzione a Torino
cancellato.

A6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO La somma impegnata di € 2.746,24 corrisponde alle spese per il progetto "IO
CHIEDO" a.s. 2018/2019 finanziato dal CPV del Veneto ma per il quale non è stato ancora incassato il contributo; sono stati
pagati € 1.049,99 dovuti alla Psicologa per gli incontri previsti nell'ambito del progetto.

   P - Progetti

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

P Progetti 173.105,26 229.342,48 402.447,74 156.121,47 152.803,31 3.318,16 421.715,35 265.593,88

1
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico
e professionale"

60.259,13 33.847,02 94.106,15 56.586,33 55.295,97 1.290,36 108.817,15 52.230,82

2
Progetti in ambito "Umanistico e
sociale"

100.373,74 177.074,12 277.447,86 81.109,48 79.081,68 2.027,80 278.366,47 197.256,99

3
Progetti per "Certificazioni e corsi
professionali"

4.640,00 1.240,00 5.880,00 5.569,00 5.569,00 0,00 6.849,00 1.280,00

4
Progetti per "Formazione /
aggiornamento del personale"

7.332,39 16.925,34 24.257,73 12.647,66 12.647,66 0,00 24.657,73 12.010,07

5 Progetti per "Gare e concorsi" 500,00 256,00 756,00 209,00 209,00 0,00 3.025,00 2.816,00

La quasi totalità dei progetti è stata interrotta causa situazione emergenziale per il diffondersi del virus sars-cov2:

P1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE  - 56.586,33

 P1.1 ATTIVITA' SPORTIVE  - € 25.213,20 La somma spesa corrisponde al pagamento della fattura per le lezioni di nuoto
svolte svolte nel primo quadrimestre e le 3 del secondo quadrimestre per un totale di € 13.720,00 e all'acqusito di materiale
e attrezzi per la palestra per € 488,20. Sono stati restituiti alle famiglie € 11.005,00 per le lezioni di nuoto non usufruite.

 P1.2 - POTENZIAMENTO RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE SCIENTIFICHE - € 210,76 - dovuto al personale
docente per le ore fatte fino a febrbaio di un corso di recupero di matematica.

 P1.3 P.N.S.D. previsti 26.200,00€  -  Impegnati 0

 P1.4 FESRPON - REALIZZAZIONE SMART CLASS : A fronte di una previsione finale di € 13.000,02 sono stati impegnati
€ 13.000,02 e pagati € 11.913,09; le somme da pagare sono relative al personale impegnato nel progetto e all'iva dovuta su
una fattura pagata a dicembre.

 P1.5- FSEPON - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020. Sono stati previsti € 20.000,00 dei quali impegnati €
18.162,35. Sono rimasti da pagare € 180,33 per iva su fatture pagate a dicembre.

 P1.6 PNSD # 3, #6, #15 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. Previsti € 800,00 - impegnati 0

P2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE  totale € 81.109,48

 P2.1 - BENESSERE PSICOFISICO - IMPEGNATO € 3.113,05  - Da pagare € 250,00 - Le spese sostenute riguardano il
pagamento della psicologa nell'ambito del progetto "Lo psicologo scuola" per gli incontri effettuati con gli alunni, sia in
presenza fino al mese di febbraio  che on line fino a giugno, per un totale di € 2.313,48 e affettività scuola Secondaria ;
Pagamento al personale della scuola impegnato nel progetto "Affettivià" presso al scuola primaria Scortegagna per un
totale di € 799,57; Rimangono da pagare € 250,00 per impegno con l'associazione BNET nell'ambito del progetto Mediation
Club.

 P2.2 ATTIVITA' ESPRESSIVE: ARTE MUSICA E TEATRO - impegnato e pagato € 1.574,97 - Sono stati pagati esperti
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esterni per attività musicale presso la scuola primaria "Scortegagna" e teatrale e musicale presso la scuola dell'infanzia
Rodari svolta fino al mese di febbraio 2020 per un totale di € 851,97; sono stati acquistati libri per la biblioteca della scuola
primaria Scortegagna per un totale di € 723,00.

 P2.3 - APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE Impegnato € 11.353,60 - pagato € 11.212,08. Riguardano le spese
per l'intervento da parte dei lettori madrelingua inglese nella realizzazione dei progetti "Lettorato e conversando" presso le
scuole primarie e secondaria.

 P2.4 APERTURA AL TERRITORIO - € 1.500,00  Sono stati pagati all'interno di questo progetto la quota di adesione alla
rete Bibliotecaria Vicentine di € 400,00 e la partecipazione agli spettacoli teatrali di € 1.100,00

 P2.5 POTENZIAMENTO RECUPERO INTEGRAZIONE MATERIE UMANISTICHE € 232,05 - compensi dovuti al personale
impegnanto nel progetto Parole per parlare - parole per pensare

 P2.6 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  In questo progetto le spese pari a € 335,50 sono dovute al pagamento del
servizio di mediazione culturale svoltodall'U.L.S.S. Berica e all'acquisto di alcuni dizionari in lingua.

 P2.7 SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO E SE.DI.CO € 15.369,78

 Questo progetto raccoglie le spese  del servizio di supporto agli alunni certificati nello spettro autistico e nei disturbi del
comportamento delle scuole della provincia di vicenza appartenenti alla rete: sono stati pagati i compensi dovuti ai docenti
operatori che intervengono direttamente nelle scuole,   spese amministrative, acquisto materiale di cancelleria e
pubblicitario, mantenimento e gestione dei siti dedicati.

 P2.8 C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE € 8.871,90

  Sono stati spesi € 2.865,12 per corso di formazione "Coordinatori per l'inclusione" ed € 120,78 per rinnovo domini del sito
"Inclusione"; Sono stati distribuiti alle scuole della provincia di Vicenza € 5.886,00 per contributo forfettario azioni di
tutoraggio (€ 54,00 per istituto) ai docenti coordinatori.

 P2.9 RETE SCUOLE AREA BERICA - "UNITI PER CRESCERE INSIEME" 0 - non sono state imputate spese

 P2.10 RETE REGIONALE PER L'INCLUSIONE - SCUOLA POLO CAPOFILA  € 37.641,97

 Dall'anno 2019  il ns Istituto è scuola Regionale Capofila per la gestione dei fondi per l'Inclusione; In questo progetto
confluiscono i Finanziamenti destinati alle Scuole Polo provinciali sia per quanto riguarda le azioni formative che le azioni
specifiche da attuarsi in sede di inclusione. Sono stati impegnati e pagati:  compensi per la gestione amministrativa e
organizzativa della rete per € 1.937,83;  € 35.704,14 per distribuzione alle scuole Polo delle quote spettanti per le azioni
formative e interventi specifici.

 P2.11 - SPORTELLI AUTISMO IN RETE - DIDATTICA A DISTANZA  Previsto 150.000,00  -  Impegnato 0

 Questo Istituto è risultato vincitore di € 150.000,00 al bando "sportelli di consulenza per l'autismo" - Didattica a distanza.
Nel corrente anno, essendo stati aggiudicatari a fine dicembre, non sono state impegnate spese e pertanto l'importo totale
di € 150.000,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

P3.1 - CERTIFICAZIONI - € 5.569,00

 A fronte di una previsione di spesa pari a € 5.580,00, sono state impegnate e pagate € 5.569,00 per sostenere l'esame di
certificazione della lingua inglese da parte del Trinity College.

P4  PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  € 12.647,66

 P4.1 FORMAZIONE/AGGIORMNAMENTO DEL PERSONALE € 827,32

   Si sono sostenute le spese per : Corso di formazione strategie per una didattica inclusiva € 476,01; corso di
aggiornamento personale ATA € 110,00

 P4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - RISORSE EX ART. 120 DL18/2020

 Sono stati impeganti e spesi € 838,32 per corso di formazione Didattica digitale integrata.
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 P4.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - RISORSE EXD ART. 231 DL 34/2020

 E' confluito parte del finanziamento di cui al DL 34 art. 231 per la realizzazione di corsi di formazione legati alla situazione
epidemiologica da  destinati al personale dell'istituto; è stato pagato il corso di formazione "la didatitca nel bosco" destinato
alle insegnanti della scuola dell'infnanzia (€ 1.800,00) e un corso di formazione generico on line destinato a tutto il
personale pari a € 300,00; sono stati restituti € 8.801,52 al Ministero in quanto non impegnato nel tempo utile del
30/09/2020.

P5.1 GARE E CONCORSI  € 209,00

 Sono state sostenute le spese per le quote di iscrizione ai giochi matematici e acquisto dei cartoncini.

 

 

 

 

 

   G - Gestioni economiche

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria Descrizione
Previsione

iniziale
Variazione

Previsione
definitiva

Somme
impegnate

Pagato
Rimasto da

pagare

Avanzo di
amministrazi

one +
accertamenti

assegnati

Residua
disponibilità
finanziaria

R Fondo di riserva 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE IMPORTO DESTINATO

Spese di personale 59.944,08

Acquisto di beni di consumo 112.347,89

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 181.863,13

Acquisto di beni d'investimento 96.179,83

Altre spese 167.226,74

Imposte e tasse 47.532,61

Rimborsi e poste correttive 56.982,94

Fondo di riserva 1.000,00
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   3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

   In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata
alcuna destinazione in attività o progetti.

Tutte le entrate sono state imputate ad uno specifico progetto/attività
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4. Indici di Bilancio

   4.1 - Indici di bilancio per le entrate

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA

Finanziamenti dello Stato

Totale accertamenti

AUTONOMIA FINANZIARIA

Enti + Privati + Altre entrate

Totale accertamenti

MANCATA RISCOSSIONE

Totale Accertamenti

Previsione definitiva

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Accertamenti non riscossi

Totale accertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Riscossioni residui attivi

Residui attivi

ACCUMULO RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi a fine anno

Totale accertamenti + Residui attivi

La partecipazione Statale nel 2020 ha superato il 50% delle entrate (61%), soprattutto grazie ai finanziamenti previsti dai
vari Decreti Legge per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Virus sars covid a partire dal mese di
Marzo 2020: finanziamenti per l'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione, messa in sicurezza degli abienti scolastici,
acquisto di materiale informatico, tablet, connettività ecc... necessari alla realizzazione della Didattica a Distanza e
Integrata, formazione e aggiornamento del personale.
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   4.2 - Indici di bilancio per le spese

   Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA

Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

AUTONOMIA FINANZIARIA

Impegni A02

Totale impegni

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Impegni non pagati

Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi
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5. Conclusioni
A conclusione dell'esame di tutti gli elementi, si ritiene opportuno riportare le seguenti osservazioni:

1 - I progetti e le attività rivolte ai ragazzi si sono bruscalmente interrotte a fine febbraio 2020 causa interruzione delle
attività didattiche dovuta alla situazione sanitaria emergenziale verificatasi a seguito del diffondersi del Virus SARS-COV2

2 - la gestione finanziaria e patrimoniale è stata principalmene improntata alla riorganizzazione dell'Istituto per la riapertura
in sicurezza dei locali e della ripartenza dell'attività didattica, sia in presenza che a distanza o integrata.

3 - l'attività si è svolta regolarmente fino a fine febbraio 2020 e l'attività finanziaria è stata coerente con gli obiettivi fino ad
allora prefissati.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) RISULTA PARI A -
13.55; Cio' sta ad indicare che i pagamenti effettuati da questa amministrazione sono avvenuti mediamente in anticipo di
13.55 giorni rispetto alle scadenze delle fatture.

 

[Luogo] Data: 02-03-2021
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sbicego Antonella Dr. Luca Saggioro

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO

IC IC LONIGO    "RIDOLFI"
36045 LONIGO (VI) VIALE DELLA REPUBBLICA N.4 C.F. 80016190243 C.M. VIIC818008

Pagina 20 di 20Data di stampa: 02-03-2021 08:41


