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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Eleonora d'Arborea" 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 09037 

SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo – 

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it 

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q 
 

 

 

 

 

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Dsga per essere sottoposto al controllo dei Revisori dei 

Conti. Successivamente, corredato dal verbale dei Revisori dei Conti e dalla  presente relazione illustrativa, 

sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Al fine di un'illustrazione sull'andamento della 

gestione della Scuola, ottimamente descritta nella relazione tecnica del DSGA, e dei risultati conseguiti in 

relazione agli obiettivi programmati, il D.S. ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi 

che di seguito si descrivono. 

 

1. Il funzionamento amministrativo e didattico. 

 

Nell’Esercizio Finanziario 2021 l’Istituto ha incassato dal MIUR per le spese di funzionamento amministrativo e 

didattico la somma di € 28.607,49. Tale somma non è stata sufficiente ad assicurare il regolare 

funzionamento dell’Istituto. Per provvedere a tutte le spese di funzionamento amministrativo e didattico, questo 

Istituto ha dovuto utilizzare proprie risorse economizzate negli esercizi finanziari precedenti. 

 

2. Generalità 

 

La progettazione di Istituto è stata effettuata al fine di realizzare tutte le attività progettuali e non, inserite nel 

P.O.F., e di quelle che nel corso dell'anno sono state approvate dai Consigli di classe e inserite nel P.O.F. 

stesso. Tale progettazione naturalmente ha risentito del perdurare anche nel 2021 dell’emergenza sanitaria da 

Covid 19, costringendo il personale docente a far uso delle proprie e delle numerose attrezzature informatiche 

in possesso dell'Istituto per assicurare agli alunni la migliore possibile didattica a distanza laddove si è resa 

necessaria. L'organizzazione scolastica è stata attenta all'uso dei dispositivi di sicurezza personali e 

all'igienizzazione delle mani, al rispetto delle distanze interpersonali, a una massiccia e continua 

igienizzazione e disinfettazione dei locali e a una formazione e vigilanza su tutto il personale scolastico. 

Questo è stato possibile anche grazie alle risorse straordinarie accreditate dal Ministero per fronteggiare 

l'emergenza. E’ stato molto utile anche il finanziamento specifico di 14.000 mila euro ricevuto dal Comune di 

San Gavino Monreale per fronteggiare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid 19.  

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese per il funzionamento didattico hanno tenuto conto delle risorse 

finanziarie a disposizione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una 

gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto delle esigenze delle varie scuole. 

Pur tenendo presente delle risorse finanziarie a disposizione, in considerazione che la gestione deve tendere al 

miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è 
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cercato di indirizzare le risorse sulle spese tendenti a: 

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di 

cui la scuola già dispone; 

2. mantenere le risorse informatiche funzionanti, al fine di consentire alla scuola di tenere il passo, con 

grandi difficoltà, con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa; 

3. ampliare, nonostante tutto, l'Offerta Formativa di cui la Scuola è portatrice, con un'attività progettuale 

ampia e innovativa; 

4. migliorare l’offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l’introduzione di 

nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie, 

educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d’insieme, sostegno 

linguistico, educazione motoria, attività d’orientamento, ecc..). 

 

CONCLUSIONI 

 

La   realizzazione delle attività  da parte della  Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto 

Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro 

tali disponibilità finanziarie gli Organi collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le 

scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Le scelte per gli 

interventi, le attività e i progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, 

degli indirizzi in cui si articola l'Istituto, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del trasferimento dei 

mezzi finanziari di provenienza comunitaria, statale, regionale e comunale. 

Le risorse a disposizione messe a disposizione dal Ministero e dalla Regione Sardegna hanno 

comunque permesso di procedere alla realizzazione dei progetti a sostegno dell’autonomia scolastica, anche 

mediante l'utilizzo di personale esperto esterno alla Scuola dotato di adeguate competenze, associate alla 

collaborazione con i docenti e con il       personale ATA. 

I continui monitoraggi e le frequenti verifiche e valutazioni hanno dimostrato che tutte le attività 

realizzate hanno avuto sugli allievi una ricaduta positiva, confermando un trend iniziato alcuni anni fa e 

contribuendo a migliorare "l'identità" dell'Istituto, concepito sempre più come scuola capace di "formare", 

offrendo agli alunni nuove opportunità di riuscita e di successo, orientato a realizzare collegamenti con l'extra-

scuola del Territorio. 

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con 

questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, condivise dai genitori e fatte proprie con 

responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. 
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Il Conto Consuntivo per l'anno 2021, elaborato conformemente a quanto disposto dall’articolo 23 del D.I. N° 129 

del 28.08.2018, viene sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione 

e a tutta la documentazione, per il prescritto parere di regolarità contabile. 

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 10/02/2021 con delibera N. 2. 

Le variazioni a dette previsioni sono state adottate con proposte di modifiche del Dirigente Scolastico del 

30.06.2021 (prot. n. 4585) e dell’11.10.2021 (prot. n. 6875), deliberate dal Consiglio di Istituto con verbale n. 9 

del 14 ottobre 2021 e con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 9686 del 31.12.2021 (ratificato dal Consiglio 

con Verbale N. 2 dell’11.02.2022). 

Le entrate accertate ammontano a € 513.847,37 rispetto ad una programmazione definitiva di € 595.077,73. Sono 

state riscosse € 244.322,71 mentre restano da riscuotere € 269.524,66, che risultano analiticamente indicate nel 

Modello H. 

Le uscite impegnate ammontano a € 300.883,06 rispetto ad una programmazione definitiva di € 585.077,73. 

Sono state pagate € 260.379,45 mentre restano da pagare € 40.503,61, che risultano analiticamente indicate nel 

Modello H. 

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l’ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è contenuto 

nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari 

e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell’osservanza 

delle norme sull’applicazione dell’IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute, assistenziali, previdenziali, 

Irpef; che sulle fatture sono stati apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario. 

Si dichiara inoltre che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. 

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 212.964,31, derivante dalla somma algebrica 

fra le entrate accertate e le uscite impegnate, così come meglio specificato nella seguente tabella: 

 

L’avanzo d’ esercizio 2021 di Euro 212.964,31 è così determinato: 

 
 

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021 513.847,37 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2021 300.883,06 

AVANZO ESERCIZIO 2021 212.964,31 

 

L’esito complessivo di esercizio, risultante dal saldo di cassa al 31.12.2021 più i residui attivi meno i residui  

passivi al 31.12.2021, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 212.964,31 

 

Situazione di cassa 
 

Dal Modello J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di € 41.850,25, che concorda esattamente con le 

risultanze del Giornale di cassa e con la comunicazione dell’Istituto Cassiere e dall’estratto conto della Banca 

d’Italia al 31.12.2021. 

Il risultato di cui sopra viene specificato in dettaglio nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA 
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                                                                CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 47.987,77 

 Competenza 244.322,71  
SOMME RISCOSSE    

 Residui 44.878,72  

 Totale(1) 289.201,43  

 Competenza 260.379,45  
SOMME PAGATE    

 Residui 34.959,50  

 Totale(2) 295.338,95  
Differenza (1-2)  -6.137,52 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 41.850,25 

Interessi attivi 
 

Gli interessi attivi indicati nell’aggregato 12 voce 02 delle entrate corrispondono complessivamente ad 

€ 0,01 maturati nel c/c bancario aperto presso la Banca d’Italia. 
 

Situazione dei Residui 

 
 

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. 

Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell’esercizio 

diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2022. 

L’elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello “L". 

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, nella 

seconda i residui passivi. 

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei 

creditori, per le uscite. Nel Modello “L”, per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e 

del debito e l’importo esatto da riscuotere e da pagare. 

Tutti i residui sono stati imputati ad un Aggregato. 

Per quanto riguarda i crediti rimasti si precisa che questo Istituto vigila sempre con particolare attenzione 

sull’effettiva esigibilità dei residui attivi onde evitare qualsiasi tipo di problema derivante da mancati 

finanziamenti. 

         Al momento la situazione è sotto controllo. A tutt’oggi sono stati incassati crediti pari ad € 73.723,39 

     di quelli rimasti in sospeso al 31.12.2021. Restano da incassare crediti per € 218.386,07 (di cui € 173.085,97 

per dei progetti PON in corso di realizzazione). 

 

        Si riportano qui di seguito il totale dei residui evidenziati nel “Modello L” al 31.12.2021, che sommati 

algebricamente e aumentati della cassa determinano l’avanzo di amministrazione. 

 

      L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 291.774,13 così determinato: 
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ENTRATE 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione 

 

                                                                                    
                                                                                       GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente 269.524,66  

ATTIVI    

 Esercizi Precedenti 22.584,80  

| Totale(1) 292.109,46  

 Esercizio Corrente 40.503,61  

PASSIVI    

 Esercizi Precedenti 1.681,97  

 | Totale(2) 42.185,58  

Differenza (1-2) 249.923,88 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 41.850,25 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 291.774,13 

 

Vengono analizzate qui di seguito tutte le entrate e le uscite aggregato per aggregato: 

 

 

Dalla previsione di inizio anno non si sono registrate variazioni 

 

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO 

Previsione iniziale 58.421,95 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 58.421,95 

 
 
 

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO 

Previsione iniziale 22.808,41 

Somme Riscosse 0,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 22.808,41 

 
 

 

Aggregato 02 – Finanziamento dall’Unione Europea 
 

 

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 
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17/06/2021 9 Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

99.358,00 

Previsione definitiva 99.358,00 

Somme Riscosse 38.192,70 

Somme da riscuotere 61.165,30 

Differenza 0,00 
 

 

Le somme accertate di cui sopra sono state utilizzate per finanziare il progetto PON FSE Avviso pubblico prot. 

n.9707 del 27/04/2021" - Azioni: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-81 - 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 
 

 

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

Previsione iniziale 10.000,00 

                                                                                                          

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

                    

22/11/2021 

 

27 

Finanziamento PON -

Realizzazione di reti 

cablate e wireless - 

Avviso 20480/2021 

61.263,12 

                      

22/11/2021 

 

28 

Finanziamento PON - 

Digital Board 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

scolastica 

52.944,45 

Previsione definitiva 124.207,57 

Somme Riscosse 9.122,37 

Somme da riscuotere 115.085,20 

Differenza 0,00 
 

Le somme accertate di cui sopra sono state finanziate per il progetto PON FESR Realizzazione di reti cablate e 

wireless – Avviso 20480-2021 PON Azione 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 e per il progetto PON FESR 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica  - Avviso 

28966/2021 ”PON Azione 13.1.2A-FESR PON-SA-2021-38. Restano inoltre da incassare € 877,63 per il saldo 

del Progetto PON-FSC Realizzazione Smart Class 2"Avviso 31068/2020" già concluso e rendicontato. 

 
 

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA 

Previsione iniziale 14.936,66 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 
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30/09/2021 

 

13 

Integrazione 

finanziamento 

funzionamento 

amministrativo e didattico 

dotazione ordinaria 

periodo gennaio/agosto 

2021 

120,00 

 

08/11/2021 

 

24 

Finanziamento a saldo 

spese funzionamento 

amministrativo e didattico 

periodo 

settembre/dicembre 2021 

7.497,34 

 

16/12/2021 

 

33 

Integrazione 

finanziamento 

funzionamento 

amministrativo e didattico 

dotazione ordinaria 

5.489,83 

 

27/12/2021 

 

37 

Ulteriore finanziamento 

per spese di 

funzionamento 

amministrativo e 

didattico 

563,66 

Previsione definitiva 28.607,49 

Somme Riscosse 28.607,49 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Nella dotazione ordinaria è stata accertata la somma complessiva di € 28.607,49 per finanziare le spese di 

funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2021. 

 

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO 

Previsione iniziale 0,00 

                                                Variazioni apportate in corso d’anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

14 

Finanziamento attività 

animatore digitale anno 

2021 

1.000,00 

 

08/11/2021 

 

25 

Finanziamento per attività 

progettuali di 

orientamento ai sensi 

dell’articolo 8 DL 104 

322,77 

14/04/2021 3 Finanziamento acquisto 

defibrillatori 

1.000,00 

 

16/06/2021 

 

8 

Assegnazione fondi art. 

31 comma 1 DL 

41/2021 

15.050,35 

 

30/06/2021 

 

10 

Fondi Risorse ex art. 31, 

comma 6, D.L. 41/2021 

18.164,55 
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Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione 

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

 

12/09/2021 

 

11 

Risorse ex art. 58, 

comma 4, D.L. 

73/2021 

35.435,98 

 

08/11/2021 

 

26 

Finanziamento D.M. 

162/2021 Esami di Stato in 

sicurezza 

3.106,84 

 

29/11/2021 

 

29 

Finanziamento Progetto 

SPAZI E STRUMENTI 

DIGITALI PER LE STEM 

16.000,00 

 

13/12/2021 

 

31 

Risorse articolo 32, 

comma 1, del 

decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, Acquisti 

dispositivi e strumenti 

digitali Regioni del SUD 

8.887,79 

Previsione definitiva 98.968,28 

Somme Riscosse 90.968,28 

Somme da riscuotere 8.000,00 

Differenza 0,00 
 

 

Gran parte delle risorse accertate in questo aggregato sono state finanziate dal Ministero per consentire all’Istituto  la 

migliore ripartenza possibile, con gli strumenti e le attrezzature necessarie e in sicurezza, dopo il triste periodo delle chiusure 

per Covid 19. Con queste risorse straordinarie l’Istituto ha potuto organizzarsi al meglio per fronteggiare i problemi derivanti 

dalla emergenza sanitaria e ha potuto realizzare diverse attività formative di recupero per gli studenti.  

 

 
 

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

Previsione iniziale 45.816,60 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

22 

Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

53.654,00 

Previsione definitiva 99.470,60 

Somme Riscosse 19.634,94 

Somme da riscuotere 79.835,66 

Differenza 0,00 
 

 

Somme accertate dalla Regione per la gestione dei progetti Si torna Tutti a Isco@ a.s. 2020/2021, linea Didattica e 

linea Ascolto e Supporto (€ 53.654,00), per la gestione dei progetti di lingua sarda (€ 21.816,60),  per la gestione 

del progetto Cinema (€ 24.000,00) per complessivi € 99.470,60 
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Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizio

ne 

Importo 

19/05/2021 5 Finanziamento Comune 

di San Gavino Monreale 

per diritto allo studio 

14.000,00 

19/05/2021 6 Assegnazione contributo 

straordinario per 

emergenza Covid-19 

14.000,00 

30/09/2021 23 Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

10.000,00 

02/12/2021 30 Contributo Comune di 

Sardara per spese per 

alunni con disabilità 

4.626,88 

Previsione definitiva 42.626,88 

Somme Riscosse 38.626,88 

Somme da riscuotere 4.000,00 

Differenza 0,00 

 

 

Somme accertate da parte dei comuni di San Gavino Monreale (€ 14.000) e Sardara (€ 14.626,88) per le spese 

per acquisti di materiali didattici e di consumo per le scuole dei due comuni. Inoltre, è stato incassato il 

contributo straordinario di € 14.000 da parte del Comune di San Gavino Monreale per le spese da sostenere per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19. 
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Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

21/04/2021 

 

4 

Finanziamento per 

formazione personale 

docente 

1.018,00 

 

30/09/2021 

 

15 

Finanziamenti I.I.S. 

Buonarroti Guspini per la 

formazione dei docenti 

1.342,50 

 

16/12/2021 

 

34 

Saldo fondi formazione 

docenti A.S. 2019/2020 

375,36 

 

31/12/2021 

 

41 

Saldo fondi 

formazione docenti 

2020-2021 

1.342,50 

Previsione definitiva 4.078,36 

Somme Riscosse 2.735,86 

Somme da riscuotere 1.342,50 

Differenza 0,00 
 

 

Le somme suindicate sono state accertate dalla scuola “Polo” I.I.S. Buonarroti Guspini  per l’organizzazione di 

corsi di formazione rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 

 

 

 

 

 

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr.  

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

16 

Finanziamento Università 

Cagliari per servizio 

tutoraggio tirocinanti 

2.100,00 

Previsione definitiva 2.100,00 

Somme Riscosse 2.100,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
 

E’ stata accertata la somma di  € 2.100,00 da parte dell’Università di Cagliari, per una convenzione stipulata con 

l’Istituto, per la compartecipazione alle spese da sostenere per consentire il tirocinio a sette giovani laureande. 
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Aggregato 06 – Contributi da privati 
 
 

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

08/06/2021 

 

7 

Raccolta fondi per 

donazione in beneficenza 

alla Fondazione Azione 

contro la fame Italia 

Onlus 

7.005,00 

Previsione definitiva 7.005,00 

Somme Riscosse 7.005,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 
 

La somma di Euro 7.005,00 è stata accertata a seguito di una raccolta fondi da parte delle famiglie degli alunni 

per effettuare una  donazione alla Fondazione “Azione contro la fame Italia Onlus”. 

 
 

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 

Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/12/2021 38 Maggiori finanziamenti 

per l'assicurazione alunni 

34,00 

Previsione definitiva 5.034,00 

Somme Riscosse 5.034,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

La somma di cui sopra è stata incassata dalle famiglie degli alunni per pagare l’assicurazione degli alunni per 

l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 

Previsione iniziale 300,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

17 

Versamento quote 

assicurazione personale 

a.s. 2021-2022 

384,00 

  Minori finanziamenti per 

l'assicurazione del 

-12,00 
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30/12/2021 39 personale 

Previsione definitiva 672,00 

Somme Riscosse 576,00 

Somme da riscuotere 96,00 

Differenza 0,00 
 

 

Sono state riscosse € 576,00  a titolo di versamento quote personale docente e Ata per assicurazione dipendenti A.S. 

2021/2022; restano da riscuotere € 96,00 dal personale che aveva dato l’adesione all’assicurazione.  
 
 

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

12/03/2021 

 

2 

Canone per concessione 

locale scolastico n.2 

giorni 

75,00 

 

30/09/2021 

 

18 

Contributo Farmacia 

Santa Teresa San Gavino 

Monreale 

500,00 

 

30/09/2021 

 

19 

Contributo Coop. Agricola 

Mantovana per progetto 

frutta nelle scuole 

228,50 

31/12/2021 40 Contributo per concessione 

uso distributori automatici 

400,00 

Previsione definitiva 1.203,50 

Somme Riscosse 1.203,50 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 
 

 

In questo aggregato sono state accertate le seguenti somme: € 75,00 a titolo di canone per la concessione dei 

locali scolastici per n. 2 giorni; € 500,00 a titolo di donazione da parte della Farmacia Santa Teresa San Gavino 

Monreale; € 228,50 dalla Cooperativa Ortofrutta Mantovana di S. Giovanni del Dosso per finanziare il progetto 

"Frutta nelle scuole"; € 400,00 dalla Ge.o.s Sardegna per la messa a disposizione di distributori di bevande nelle 

nostre sedi. 

 

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

12/03/2021 

 

1 

Contributo genitori 

partecipazione "Giochi 

Matematici" Scuola 

Secondaria 1° grado San 

Gavino Monreale e 

344,00 
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Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione di somme Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione di somme 

Sardara 

 

15/12/2021 

 

32 

Contributo per 

partecipazione 

Olimpiade della 

matematica 

136,00 

Previsione definitiva 480,00 

Somme Riscosse 480,00 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

La somma di cui sopra è stata incassata dalle famiglie degli alunni quale contributo per la  partecipazione ai 

"Giochi Matematici" Scuola Secondaria 1° grado San Gavino Monreale e Sardara e per la  partecipazione alle 

Olimpiadi di matematica. 
 

 

 

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O 

INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate 

in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 20 Versamento errati 

Comuni Monastir e 

Olbia 

35,68 

Previsione definitiva 35,68 

Somme Riscosse 35,68 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

 

Somme erroneamente versate dai Comuni di Olbia e di Monastir.  

Aggregato 12 – Altre entrate 

 

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 

Previsione iniziale 0,01 

Somme Riscosse 0,01 

Somme da riscuotere 0,00 

Differenza 0,00 

In questo aggregato sono state incassati € 0,01 a titolo di interessi attivi registrati sul conto corrente aperto presso 

la Banca d’Italia. 

Riassumendo: 
 

Programmazione 

definitiva 

 

Somme accertate 

 

Somme riscosse 

Somme rimaste da 

riscuotere 

 

Differenze in + o in - 

 

595.077,73 

 

513.847,37 

 

244.322,71 

 

269.524,66 

 

81.230,36 
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SPESE 

 
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: 

 

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

Previsione iniziale 5.000,00 

       Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

31/12/2021 40 Contributo per concessione 

uso distributori automatici 

400,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

-1.101,10 

16/06/2021 8 Assegnazione fondi art. 

31 comma 1 DL 

41/2021 

15.050,35 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

112,02 

12/09/2021 11 Risorse ex art. 58, 

comma 4, D.L. 

73/2021 

17.474,00 

08/11/2021 26 Finanziamento D.M. 

162/2021 Esami di Stato in 

sicurezza 

3.106,84 

Previsione definitiva 40.042,11 

Somme Pagate 34.057,81 

Somme da pagare 0,00 

Economie 5.984,30 

 

Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 

 

 

Aggregato A voce 01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola 

Previsione iniziale 5.000,00 

       Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

-1.101,10 

Previsione definitiva 3.898,90 

Somme Pagate 3.096,44 

Somme da pagare 0,00 

Economie 802,46 

 

La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per il compenso (€ 2.000,00) di un esperto per servizi 

professionali e assistenza tecnica straordinaria durante l'emergenza COVID 19, la restante somma (€ 1.096,44) 

per acquistare materiale per la pulizia e igiene. 
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Aggregato A voce 01/02 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021” 

Previsione iniziale 0,00 

       Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

16/06/2021 8 Assegnazione fondi art. 

31 comma 1 DL 

41/2021 

15.050,35 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

112,02 

Previsione definitiva 15.162,37 

Somme Pagate 15.162,37 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per acquistare n.10 sanificatori d'aria 30 Beghelli (€ 4.270,00),  

n.1 lavasciuga pavimenti professionale (€ 3.772,24) e la restante somma per acquistare materiale per la 

protezione personale e materiale per la pulizia e igiene (€ 7.120.13) per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

 

Aggregato A voce 01/03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 

Previsione iniziale 0,00 

       Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

12/09/2021 11 Risorse ex art. 58, 

comma 4, D.L. 

73/2021 

17.474,00 

Previsione definitiva 17.474,00 

Somme Pagate 15.799,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.675,00 

 

La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per acquistare n. 2 sanificatori d'aria 200 Connect Beghelli 

(€1.720,20) per i locali delle mense scolastiche  e n. 4  lavasciuga pavimenti professionali (€ 14.078,80). 
 
 

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Previsione iniziale 32.000,01 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Impo

rto 

30/09/2021 13 Integrazione 

finanziamento 

funzionamento 

amministrativo e didattico 

dotazione ordinaria 

periodo gennaio/agosto 

120,00 
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2021 

30/09/2021 20 Versamento errati 

Comuni Monastir e 

Olbia 

35,68 

30/09/2021 23 Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

1.000,00 

08/11/2021 24 Finanziamento a saldo 

spese funzionamento 

amministrativo e didattico 

periodo 

settembre/dicembre 2021 

5.000,00 

16/12/2021 33 Integrazione 

finanziamento 

funzionamento 

amministrativo e didattico 

dotazione ordinaria 

3.000,00 

27/12/2021 37 Ulteriore finanziamento 

per spese di 

funzionamento 

amministrativo e 

didattico 

263,66 

Previsione definitiva 41.419,35 

Somme Pagate 17.353,45 

Somme da pagare 360,00 

Economie 23.705,90 

 
 
 

In questo aggregato le somme impegnate di cui sopra, consistenti complessivamente in € 17.713,45, sono 

state utilizzate per consentire il regolare funzionamento delle scuole e degli uffici. 

Si specificano qui di seguito il tipo delle spese sostenute: 

 spese postali relative all’invio della corrispondenza; 

 spese convenzione con Istituto tesoriere per tenuta del conto corrente bancario e l'archiviazione dell’ 

OIL(Ordinativi Informatici Locali); 

 spese per l’acquisto di materiale di consumo e informatico; 

 spese per l’acquisto di materiale per la pulizia dei locali di otto plessi; 

 spese per utenze telefoniche per linee dati fibra mista per accesso ad Internet nei plessi scolastici; 

 spese per l’assistenza e la manutenzione agli hardwares presenti nelle nostre scuole e negli uffici; 

 spese per l’assistenza e la manutenzione dei numerosi fotocopiatori presenti negli otto plessi; 

 spese per la sorveglianza medico sanitaria; 

 spese per la gestione del Sito Internet; 

 spese l’uso e per l’assistenza dei programmi gestionali e licenze d’uso software; 

 spese per altre spese varie. 
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Aggregato A voce 03 - DIDATTICA 

Previsione iniziale 35.699,73 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazi

one 

Descrizione Importo 

12/03/2021 2 Canone per concessione 

locale scolastico n.2 giorni 

75,00 

30/09/2021 16 Finanziamento Università 

Cagliari per servizio tutoraggio 

tirocinanti 

2.100,00 

30/09/2021 17 Versamento quote 

assicurazione personale a.s. 

2021-2022 

384,00 

30/09/2021 19 Contributo Coop. Agricola 

Mantovana per progetto frutta 

nelle scuole 

228,50 

08/11/2021 24 Finanziamento a saldo spese 

funzionamento amministrativo 

e didattico periodo 

settembre/dicembre 2021 

2.497,34 

16/12/2021 33 Integrazione finanziamento 

funzionamento amministrativo 

e didattico dotazione ordinaria 

2.489,83 

27/12/2021 37 Ulteriore finanziamento per 

spese di funzionamento 

amministrativo e didattico 

300,00 

30/12/2021 38 Maggiori finanziamenti per 

l'assicurazione alunni 

34,00 

30/12/2021 39 Minori finanziamenti per 

l'assicurazione del personale 

-12,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

-228,73 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per progetti 

687,62 

19/05/2021 6 Assegnazione contributo 

straordinario per emergenza 

Covid-19 

14.000,00 

14/04/2021 3 Finanziamento acquisto 

defibrillatori 

1.000,00 

12/09/2021 11 Risorse ex art. 58, comma 

4, D.L. 73/2021 

13.935,98 

22/11/2021 27 Finanziamento PON -

Realizzazione di reti cablate e 

wireless - Avviso 20480/2021 

61.263,12 

22/11/2021 28 Finanziamento PON - Digital 

Board trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica 

52.944,45 

29/11/2021 29 Finanziamento Progetto 

SPAZI E STRUMENTI 

16.000,00 
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DIGITALI PER LE STEM 

02/12/2021 30 Contributo Comune di 

Sardara per spese per 

alunni con disabilità 

4.626,88 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

493,46 

Previsione definitiva 208.519,18 

Somme Pagate 44.647,03 

Somme da pagare 2.171,60 

Economie 161.700,55 
 

 
 

Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 
 

Aggregato A voce 03/01 - Spese per il funzionamento didattico 

Previsione iniziale 15.881,78 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazi

one 

Descrizione Importo 

12/03/2021 2 Canone per concessione 

locale scolastico n.2 giorni 

75,00 

30/09/2021 16 Finanziamento Università 

Cagliari per servizio tutoraggio 

tirocinanti 

2.100,00 

30/09/2021 17 Versamento quote 

assicurazione personale a.s. 

2021-2022 

384,00 

30/09/2021 19 Contributo Coop. Agricola 

Mantovana per progetto frutta 

nelle scuole 

228,50 

08/11/2021 24 Finanziamento a saldo spese 

funzionamento amministrativo 

e didattico periodo 

settembre/dicembre 2021 

2.497,34 

16/12/2021 33 Integrazione finanziamento 

funzionamento amministrativo 

e didattico dotazione ordinaria 

2.489,83 

27/12/2021 37 Ulteriore finanziamento per 

spese di funzionamento 

amministrativo e didattico 

300,00 

30/12/2021 38 Maggiori finanziamenti per 

l'assicurazione alunni 

34,00 

30/12/2021 39 Minori finanziamenti per 

l'assicurazione del personale 

-12,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

-228,73 

Previsione definitiva 7.867,94 

Somme Pagate 6.392,58 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 1.475,36 
 

 

In questo aggregato sono state impegnati € 6.392,58. Gran parte delle spese sono state sostenute per il rinnovo 

delle polizze dell’assicurazione alunni e personale (€ 5.430,00). La restante somma (€ 962,58) per acquistare 

materiale didattico e di consumo. 
 

 

 

Aggregato A voce 03/02 - Assistenza medica e psicologica 

Previsione iniziale 1.600,00 

    Nessuna Variazione apportate in corso d'anno 

Previsione definitiva 1.600,00 

Somme Pagate 650,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 950,00 
 

 

 La somma spesa di cui sopra (€ 650,00) è  stata utilizzata  per  pagare  le prestazioni del Medico Competente 

per le visite mediche  effettuate sui lavoratori fragili in servizio nel nostro Istituto. 

 

 

Aggregato A voce 03/03 - Spese art 21 DL 137/2020 - acquisto dispositivi digitali, utilizzo 

piattaforme digitali e canoni.. 

Previsione iniziale 8.217,95 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per  progetti 

463,57 

 

Previsione definitiva 8.681,52 

Somme Pagate 8.681,52 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
 

 

La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per acquistare n. 4 monitor interattivi da 65” (€ 6.100,00) e n. 4 

Notebook 15,6" (€ 2.581,52) per la didattica digitale integrata in presenza e a distanza. 
 

 

Aggregato A voce 03/04 - Progetto PON-FSC  Realizzazione Smart Class 2 "Avviso 31068/2020" 

Previsione iniziale 10.000,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per  progetti 

224,05 

Previsione definitiva 10.224,05 

Somme Pagate 10.224,05 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
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La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per acquistare attrezzature informatiche (€ 9.346,42) e per i 

compensi del personale interno impegnato nella realizzazione del progetto (€ 877,63) 

 

Aggregato A voce 03/05 - Contributo straordinario Comune di San Gavino Monreale emergenza COVID-19 

Previsione iniziale 0,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

19/05/2021 6 Assegnazione contributo 

straordinario per emergenza 

Covid-19 

14.000,00 

Previsione definitiva 14.000,00 

Somme Pagate 12.578,54 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.421,46 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per  effettuare lavori di manutenzione  nella  Scuola  Secondaria 1° 

grado San Gavino Monreale (€ 3.056,10),  per l’acquisto e posa in opera di n.2 parapetti nella Scuola Primaria di 

Via Caddeo (€ 732,00), per la realizzazione di impianti di rete, telefonia ed elettrici (€ 4.013,80), per l’acquisto 

di appendiabiti per alunni nella Scuola Primaria Via Paganini (€ 491,71), per acquisto di materiale di protezione 

personale per fronteggiare l’emergenza sanitaria covid-19 e materiale per la pulizia e l’igiene dei locali (€ 

4.284,93).  
 

Aggregato A voce 03/06 - Spese finalizzate all'acquisto di DAE et similia 

Previsione iniziale 0,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

14/04/2021 3 Finanziamento acquisto 

defibrillatori 

1.000,00 

Previsione definitiva 1.000,00 

Somme Pagate 1.000,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
 

 

La somma spesa di cui sopra è stata utilizzata per l’acquisto di un defibrillatore. 

 

Aggregato A voce 03/10 - Digital Board: trasformazione digitale..- Avviso 28966/2021”PON Azione 

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-38 

Previsione iniziale 0,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

22/11/2021 28 Finanziamento PON - Digital 

Board trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica 

52.944,45 

Previsione definitiva 52.944,45 
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Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 2.171,60 

Economie 50.772,85 
 

 

La somma spesa di cui sopra è stata impegnata per l’acquisto di n. 2 computer completi di monitor per gli uffici.  

 

Aggregato A voce 03/12 - Spese per studenti con disabilità - Scuola Primaria Sardara 

Previsione iniziale 0,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

02/12/2021 30 Contributo Comune di 

Sardara per spese per 

alunni con disabilità 

3.143,88 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

384,36 

Previsione definitiva 3.528,24 

Somme Pagate 3.528,24 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
 

 

La somma spesa di cui sopra è stata interamente utilizzata per l’acquisto di 5 tablet Apple richiesti dai docenti. 

Poiché il finanziamento non era sufficiente, ha provveduto l’Istituto con propri fondi a coprire la parte di spesa in 

eccesso. 

 

Aggregato A voce 03/13 - Spese per studenti con disabilità - Scuola Secondaria 1° grado Sardara 

Previsione iniziale 0,00 

    Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

02/12/2021 30 Contributo Comune di 

Sardara per spese per 

alunni con disabilità 

1.483,00 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

109,10 

Previsione definitiva 1.592,10 

Somme Pagate 1.592,10 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
 

 

La somma spesa di cui sopra è stata interamente utilizzata per l’acquisto di n. 3 notebook richiesti dai docenti. 

Come sopra, ha provveduto l’Istituto con propri fondi a coprire la parte di spesa in eccesso rispetto al 

finanziamento ricevuto. 
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Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 

Previsione iniziale 2.230,00 

Somme Pagate 253,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.977,00 
 

 

La somma di € 253,00 è stata utilizzata per noleggiare un autobus per effettuare una visita guidata a Oristano alla 

Chiesa di San Francesco 

 

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Previsione iniziale 1.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

08/11/2021 25 Finanziamento per attività 

progettuali di 

orientamento ai sensi 

dell’articolo 8 DL 104 

322,77 

Previsione definitiva 1.322,77 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.322,77 

 
 

Non è stata effettuata nessuna spesa 
 
 

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" 

Previsione iniziale 442,66 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

28/09/2021 12 Progetto Animatore 

digitale 

11,18 

 

30/09/2021 

14 Finanziamento attività 

animatore digitale anno 

2021 

1.000,00 

 

30/09/2021 

 

22 

Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

17.227,00 

 

13/12/2021 

 

31 

Risorse articolo 32, 

comma 1, del 

decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, Acquisti 

dispositivi e strumenti 

digitali Regioni del SUD 

8.887,79 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

19,90 

Previsione definitiva 27.588,53 

Somme Pagate 7.871,45 

Somme da pagare 9.829,29 
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Economie 9.887,79 

 

Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 
 

 

Aggregato P voce 01/02 - Progetto PNSD - Animatore digitale 

Previsione iniziale 442,66 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

28/09/2021 12 Progetto Animatore 

digitale 

11,18 

 

30/09/2021 

14 Finanziamento attività 

animatore digitale anno 

2021 

1.000,00 

Previsione definitiva 1.453,84 

Somme Pagate 453,84 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.000,00 

 
 

La somma di € 453,84 è stata utilizzata per acquistare Web Cam per monitor interattivi. 
 

Aggregato P voce 01/03 - Progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ - Linea Didattica MATEMATICA - 

RESTIAMO A SCUOLA 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

22 

Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

17.227,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

19,90 

Previsione definitiva 17.246,90 

Somme Pagate 7.417,61 

Somme da pagare 9.829,29 

Economie 0,00 

 
 

 La somma di € 17.246,90 è stata interamente impegnata per la realizzazione del progetto. Gran parte delle spese 

sono state impegnate per l’incarico dato al docente di matematica esterno (n. 240 ore), per l’assunzione di un 

collaboratore scolastico esterno (n. 46 ore) e di un’assistente amministrativa esterna (n.87 ore). La restante 

somma é stata impegnata per i compensi al personale interno che ha partecipato al progetto (tutor docenti, 

direzione e supporto amministrativo ecc). Nel 2021 sono stati pagati compensi per € 7.417,61 e i  restanti €. 

9.829,29 saranno pagati nel corso del 2022. Il progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna. 
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Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" 

Previsione iniziale 65.164,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

19/05/2021 

 

5 

Finanziamento Comune 

di San Gavino Monreale 

per diritto allo studio 

14.000,00 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

99.358,00 

 

30/06/2021 

 

10 

Variazione fondi 

Risorse ex art. 31, 

comma 6, D.L. 

41/2021 

18.164,55 

28/09/2021 12 Progetto Animatore 

digitale 

-11,18 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per progetti 

-687,62 

30/09/2021 22 Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

36.427,00 

 

30/09/2021 

 

23 

Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

9.000,00 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

-605,48 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

945,92 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

208,83 

Previsione definitiva 241.964,42 

Somme Pagate 139.952,17 

Somme da pagare 28.142,72 

Economie 73.869,53 

 
 

Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 
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Aggregato P voce 02/01 - Progetto Diritto allo Studio - Infanzia  San Gavino Monreale 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

19/05/2021 

 

5 

Finanziamento Comune 

di San Gavino Monreale 

per diritto allo studio 

1.500,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

180,71 

Previsione definitiva 1.680,71 

Somme Pagate 1.680,71 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per acquistare materiale didattico e di consumo. 
 

Aggregato P voce 02/02 - Progetto Diritto allo Studio - Primaria  San Gavino Monreale 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

19/05/2021 

 

5 

Finanziamento Comune 

di San Gavino Monreale 

per diritto allo studio 

5.500,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

151,88 

Previsione definitiva 5.651,88 

Somme Pagate 5.651,88 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per acquistare libri scolastici, materiale didattico e di consumo. 
 

Aggregato P voce 02/03 - Progetto Diritto allo Studio - Secondaria 1° grado  San Gavino Monreale 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

19/05/2021 

 

5 

Finanziamento Comune 

di San Gavino Monreale 

per diritto allo studio 

7.500,00 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per progetti 

156,50 

Previsione definitiva 7.156,50 

Somme Pagate 7.156,50 
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Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per  acquistare  n.1 monitor interattivo da 65" (€ 1.525,00),  

lampade per laboratorio di musica (€ 139,06), per acquisto di materiale didattico e di consumo (€ 5.492,44). 
 

 

Aggregato P voce 02/04 - Progetto Autonomia 

Previsione iniziale 3.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

28/09/2021 12 Progetto Animatore 

digitale 

-11,18 

30/09/2021 21 Compensazione finanziaria 

spese per progetti 

-1.429,68 

22/12/2021 35 Compensazione spese fra 

progetti 

-605,48 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

-73,07 

Previsione definitiva 880,59 

Somme Pagate 763,72 

Somme da pagare 0,00 

Economie 116,87 

 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per  acquistare materiale informatico. 

 

Aggregato P voce 02/05 - Progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ - Linea Didattica ITALIANO - 

RESTIAMO A SCUOLA 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 22 Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

17.227,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

19,90 

Previsione definitiva 17.246,90 

Somme Pagate 7.417,61 

Somme da pagare 9.829,29 

Economie 0,00 
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La somma di € 17.246,90 è stata interamente impegnata per la realizzazione del progetto. Gran parte delle spese 

sono state impegnate per l’incarico dato al docente di italiano esterno (n. 240 ore), per l’assunzione di un 

collaboratore scolastico esterno (n. 46 ore) e di un’assistente amministrativa esterna (n.87 ore). La restante 

somma é stata impegnata per i compensi al personale interno che ha partecipato al progetto (tutor docenti, 

direzione e supporto amministrativo ecc). Nel 2021 sono stati pagati compensi per € 7.417,61 e i  restanti €. 

9.829,29 saranno pagati nel corso del 2022. Il progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna. 
 

 

Aggregato P voce 02/06 -  Progetto (Si torna) Tutti a Iscol@ Linea Ascolto e supporto-Ascoltiamoci 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 22 Finanziamento progetti 

Si torna Tutti a iscol@ 

A.S. 2020-2021 

19.200,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

33,27 

Previsione definitiva 19.233,27 

Somme Pagate 5.425,00 

Somme da pagare 13.808,27 

Economie 0,00 

 
 

La somma di € 19.233,27 è stata interamente impegnata per la realizzazione del progetto. Gran parte delle spese 

sono state impegnate per l’incarico di 240 ore date alla pedagogista esterna. La restante somma é stata impegnata 

per i compensi al personale interno che ha partecipato al progetto (tutor docenti, direzione e supporto 

amministrativo ecc). Nel 2021 sono stati pagati compensi per € 5.425,00 e i  restanti € 13.808,27 saranno pagati 

nel corso del 2022. Il progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna. 

 

Aggregato P voce 02/07 -  Progetto Lingua Minoritaria - Il sardo 

Previsione iniziale 10.317,80 

Previsione definitiva 10.317,80 

Somme Pagate 9.124,10 

Somme da pagare 0,00 

Economie 1.193,70 

 

 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per pagare i compensi del personale interno che ha partecipato al 

progetto. 
 

 

Aggregato P voce 02/08 -  Progetto “Diversi e uguali” 

Previsione iniziale 30.030,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

221,21 
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Previsione definitiva 30.251,21 

Somme Pagate 30.251,21 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

Il progetto “Diversi e uguali” prevedeva la realizzazione di un cortometraggio e di un  documentario/reportage e 

pertanto si  è reso necessario contattare personale esperto esterno specializzato nel settore. La somma spesa di cui 

sopra è stata utilizzata per il compenso del direttore artistico (€ 2.000,00), del regista (€ 8.000,00), dell’aiuto 

regista e  sceneggiatore (€ 1.849,88), del coordinatore per la progettazione (€ 4.500,00), del responsabile tutor e 

casting (€ 3.289,90), dei tutor D.S.A. (€ 1.367,10), dell’attrice (€ 542,50), dei n.5 formatori esperti (€1.220,63), 

per una convenzione con l’Associazione AID (€ 800,00) e per la direzione amministrativa e supporto contabile e 

amministrativo (€ 2.926,04). Infine sono stati utilizzati € 3.755,16 per acquistare n.10 tablet per gli studenti e n. 2 

memorie esterne. Il progetto è stato rendicontato alla Regione Sardegna. La rendicontazione ha superato il 

controllo. 

 

Aggregato P voce 02/09 -  Progetto Diritto allo Studio - Infanzia - Sardara 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

23 

Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

 

2.500,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

6,07 

Previsione definitiva 2.506,07 

Somme Pagate 2.506,07 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per acquistare materiale didattico e di consumo. 
 

Aggregato P voce 02/10 -  Progetto Diritto allo Studio - Primaria - Sardara 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

23 

Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

 

4.000,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

214,84 

Previsione definitiva 4.214,84 

Somme Pagate 4.214,84 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 
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La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per acquistare libri scolastici, materiale didattico e di consumo. 
 

Aggregato P voce 02/11 - Progetto Diritto allo Studio - Secondaria di 1° grado - Sardara 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/09/2021 

 

23 

Comune di Sardara - 

Contributo per le scuole 

di Sardara A.S. 2020-

2021 

 

2.500,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

11,04 

Previsione definitiva 2.511,04 

Somme Pagate 2.511,04 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

 La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per acquistare libri scolastici, materiale didattico e di consumo e 

un frigorifero per il laboratorio di scienze. 
 

Aggregato P voce 02/12 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Contamì ca ti contu" 

Previsione iniziale 1.950,90 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

1,02 

Previsione definitiva 1.951,92 

Somme Pagate 1.951,92 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n. 30 ore di attività formative agli allievi della scuola infanzia. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale interno impegnato nel progetto 

(€1.761,60) e la restante parte per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 190,32). 

 
 

Aggregato P voce 02/13 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Ojamommia t’arrori!" 

Previsione iniziale 1.950,90 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

183,81 

Previsione definitiva 2.134,71 
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Somme Pagate 2.134,71 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola infanzia. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale interno impegnato nel progetto 

(€1.778,18) e la restante parte  per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 356,53). 
 

 

Aggregato P voce 02/14 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Su giogu de sa coca Sardara B" 

Previsione iniziale 557,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

193,92 

Previsione definitiva 751,32 

Somme Pagate 751,32 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 

 

Con questo progetto sono state realizzate attività formative in lingua sarda agli alunni della scuola dell’infanzia. 

La somma  di  cui  sopra  è  stata  utilizzata per  le  spese  del  personale interno  impegnato  nel  progetto (€ 

394,79) e per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 356,53). 
 

 

Aggregato P voce 02/15 - Progetto Lingua sarda Infanzia "INSULAS: Su giogu de sa coca Sardara D" 

Previsione iniziale 557,40 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

69,43 

Previsione definitiva 626,83 

Somme Pagate 517,57 

Somme da pagare 109,26 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate attività formative in lingua sarda agli allievi della scuola  infanzia. La 

somma  di  cui  sopra  è  stata  utilizzata per  le  spese del  personale interno impegnato  nel  progetto (€ 394,79) e  

per  acquistare materiale didattico e  di  consumo  per  un  totale di € 232,04,  di cui € 109,26 saranno pagati nel 

corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. 
 

Aggregato P voce 02/16 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Primaria 1" 

Previsione iniziale 4.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 
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Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

7,36 

Previsione definitiva 4.207,36 

Somme Pagate 4.207,36 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n. 20 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata per le spese del personale interno (€ 849,29), esperto esterno in convenzione 

(€ 3.000,00) e per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 358,07). 
 

Aggregato P voce 02/17 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Primaria 2" 

Previsione iniziale 4.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

59,17 

Previsione definitiva 4.259,17 

Somme Pagate 4.259,17 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n. 20 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata per le spese del personale interno (€ 955,44), esperto esterno in convenzione 

(€ 3.000,00) e per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 303,73). 
 

Aggregato P voce 02/18 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Secondaria 1" 

Previsione iniziale 4.200,00 

Previsione definitiva 4.200,00 

Somme Pagate 4.199,47 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,53 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n. 20 ore di attività formative agli allievi della scuola secondaria di 1° 

grado. La somma di cui sopra è stata utilizzata per le spese del personale interno (€ 955,47), esperto esterno in 

convenzione (€ 3.000,00) e per la sistemazione e la manutenzione di strumenti musicali (€ 244,00). 
 

Aggregato P voce 02/19 - Progetto Lingua sarda "FRAILES Secondaria 2" 

Previsione iniziale 4.200,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 



                                                                                                  

Conto consuntivo 2021 Pagina 32 
 

30/09/2021 21 Compensazione spese fra 

progetti 

140,28 

Previsione definitiva 4.340,28 

Somme Pagate 4.340,28 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n. 20 ore di attività formative agli allievi della scuola secondaria di 1° 

grado. La somma di cui sopra è stata utilizzata per le spese del personale interno (€ 849,28), esperto esterno in 

convenzione (€ 3.000,00) e per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 491,00). 
 

Aggregato P voce 02/20 - Progetto PON 9707  "Sport Estivo"  Azione: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-81 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

 

 

5.082,00 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

0,31 

Previsione definitiva 5.082,31 

Somme Pagate 5.051,49 

Somme da pagare 30,82 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto (€ 3.978,88) 

e la restante parte per acquistare materiale sportivo per  un  totale di € 1.103,43,  di cui € 30,82 saranno pagati nel 

corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. 
 

 

Aggregato P voce 02/21 - Progetto PON 9707"A scuola di teatro" Azione: 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-81 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

 

 

5.082,00 
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FSEPON-SA-2021-90 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

26,65 

Previsione definitiva 5.108,65 

Somme Pagate 5.001,19 

Somme da pagare 107,46 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La somma 

di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto (€ 3.978,67), e la 

restante parte per accordare un pianoforte (€ 146,40) e per acquistare materiale didattico per  un  totale di € 983,58,  

di cui € 107,46 saranno pagati nel corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. 

 

Aggregato P voce 02/22 - Progetto PON 9707  "Scuola sportiva" Azione:10.1.1A-FSEPON-SA-2021-81 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

 

 

5.082,00 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

26,31 

Previsione definitiva 5
5.108,31 

 

Somme Pagate 5.108,31 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La somma 

di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto (€ 3.978,88), e la 

restante parte acquistare materiale sportivo (€ 1.129.43). 
 

Aggregato P voce 02/27 - Progetto PON 9707  "Sport a Scuola"Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

 

 

5.082,00 
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Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

23,72 

Previsione definitiva 5.105,72 

Somme Pagate 5.079,17 

Somme da pagare 26,55 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola secondaria. La 

somma di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto (€ 4.476,12), e 

la restante parte per acquistare materiale sportivo per  un  totale di € 629,60,  di cui € 26,55 saranno pagati nel 

corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. 

 

Aggregato P voce 02/28 - Progetto PON 9707 "Sport a Scuola 2" Azione: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

 

 

5.082,00 

Previsione definitiva 5.082,00 

Somme Pagate 445,67 

Somme da pagare 344,00 

Economie 4.292,33 

 

 

Con questo progetto sono in fase di realizzazione n.30 ore di attività formative rivolte agli allievi della scuola 

secondaria. Al momento si è provveduto ad acquistare materiale sportivo per  un  totale di € 789,67,  di cui € 

344,00 saranno pagati nel corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. Anche i compensi al personale 

verranno pagati nel 2022 al termine delle attività formative. 
 

Aggregato P voce 02/33 - Progetto PON 9707  "Paganini ambiente"Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

 

 

5.082,00 
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SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

31/12/2021 42 Compensazione spese fra 

progetti 

108,62 

Previsione definitiva 5.190,62 

Somme Pagate 4.880,78 

Somme da pagare 309,84 

Economie 0,00 

 
 

Con questo progetto sono state realizzate n.30 ore di attività formative agli allievi della scuola primaria. La somma 

di cui sopra è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto (€ 3.978,49), e la 

restante parte per acquistare materiale didattico per  un  totale di € 1.212,13,  di cui € 309,84 saranno pagati nel 

corso del 2022 per materiale mancante da fatturare. 

 

Aggregato P voce 02/35 - Progetto PON 9707 "A scuola di ceramica"Azione:10.2.2A-FSEPON-SA-2021-90 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

 

17/06/2021 

 

 

9 

Finanziamento Progetto 

PON "Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 

27/04/2021" - 

Azioni:10.1.1A-FSEPON-

SA-2021-81 - 10.2.2A-

FSEPON-SA-2021-90 

 

 

5.082,00 

Previsione definitiva 5.082,00 

Somme Pagate 599,90 

Somme da pagare 0,00 

Economie 4.482,10 

 

 

Con questo progetto sono in fase di realizzazione n.30 ore di attività formative rivolte agli allievi della scuola 

secondaria. Al momento si è provveduto ad acquistare materiale didattico e tecnico specialistico per  un  totale di 

€.599,90. Il progetto prosegue nel 2022. 

 
 

Aggregato P voce 02/39 - Progetto recupero competenze  finanziato con Risorse ex art. 31, comma 6, 

D.L. 41/2021” 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

 

30/06/2021 

 

10 

Variazione fondi 

Risorse ex art. 31, 

comma 6, D.L. 

41/2021 

18.164,55 
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22/12/2021 36 Compensazione spese fra 

progetti 

133,86 

Previsione definitiva 18.298,41 

Somme Pagate 18.298,41 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con il suddetto finanziamento sono stati organizzati corsi recupero delle competenze di base e della socialità 

nell’emergenza COVID-19 rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. La somma di cui sopra 

è stata utilizzata in gran parte per le spese del personale impegnato nel progetto      (€ 11.266,25), e la restante parte 

per acquistare materiale didattico e di consumo (€ 6.252,16) e libri scolastici (€ 780,00). 
 

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Previsione iniziale 5.000,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

21/04/2021 4 Finanziamento per formazione 

personale docente 

1.018,00 

12/09/2021 11 Risorse ex art. 58, comma 4, 

D.L. 73/2021 

4.026,00 

30/09/2021 15 Finanziamenti I.I.S. Buonarroti 

Guspini per la formazione dei 

docenti 

1.342,50 

30/09/2021 18 Contributo Farmacia Santa 

Teresa San Gavino Monreale 

500,00 

16/12/2021 34 Saldo fondi formazione 

docenti A.S. 2019/2020 

375,36 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra progetti 155,18 

31/12/2021 41 Saldo fondi formazione 

docenti 2020-2021 

1.342,50 

Previsione definitiva 13.759,54 

Somme Pagate 8.759,54 

Somme da pagare 0,00 

Economie 5.000,00 

 
 

Aggregato di spesa ripartito nelle seguenti sottovoci: 

 

Aggregato P voce 04/01 - Formazione e aggiornamento del personale 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

21/04/2021 4 Finanziamento per formazione 

personale docente 
1.018,00 

30/09/2021 15 Finanziamenti I.I.S. Buonarroti 

Guspini per la formazione dei 

docenti 

1.342,50 

30/09/2021 18 Contributo Farmacia Santa 

Teresa San Gavino Monreale 
500,00 
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16/12/2021 34 Saldo fondi formazione 

docenti A.S. 2019/2020 
375,36 

22/12/2021 36 Compensazione spese fra progetti 155,18 

31/12/2021 41 Saldo fondi formazione 

docenti 2020-2021 
1.342,50 

Previsione definitiva 4.733,54 

Somme Pagate 4.733,54 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Con i suddetti finanziamenti sono stati organizzati corsi di formazione sull'innovazione didattica e creatività 

digitali rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado. La somma di cui sopra è stata utilizzata 

interamente per le spese del personale impegnato nei corsi. 

Aggregato P voce 04/02 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. Variazione Descrizione Importo 

12/09/2021 11 Risorse ex art. 58, comma 4, 

D.L. 73/2021 
4.026,00 

Previsione definitiva 4.026,00 

Somme Pagate 4.026,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

Il suddetto finanziamento è  stata utilizzato per realizzare un corso di primo soccorso e antincendio presso 

l’I.P.S.I.A. “A. Meucci” di Cagliari (€ 2.250,00), un corso per l’uso del defibrillatore (€ 976,00) e corsi di 

formazione sulla sicurezza da COVID – 19 (€ 800,00). 
 

 

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" 

Previsione iniziale 0,00 

Variazioni apportate in corso d'anno 

Data Nr. 

Variazione 

Descrizione Importo 

12/03/2021 1 Contributo genitori 

partecipazione "Giochi 

Matematici" Scuola 

Secondaria 1° grado San 

Gavino Monreale e Sardara 

344,00 

08/06/2021 7 Raccolta fondi per donazione 

in beneficenza alla 

Fondazione Azione contro la 

fame Italia Onlus 

7.005,00 

15/12/2021 32 Contributo per 

partecipazione 

Olimpiade della 

matematica 

136,00 

Previsione definitiva 7.485,00 
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Somme Pagate 7.485,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 0,00 

 
 

La somma spesa di cui sopra è  stata utilizzata per l’iscrizione ai "Giochi Matematici" e per la  partecipazione alle 

Olimpiadi di matematica per gli alunni della Scuola Secondaria 1° grado di San Gavino Monreale e  di Sardara (€ 

480,00). La somma di Euro 7.005,00, frutto di una raccolta fondi da parte delle famiglie degli alunni, è stata 

utilizzata per effettuare una  donazione alla Fondazione “Azione contro la fame Italia Onlus”. 
 

 

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA 

Previsione iniziale 746,83 

Somme Pagate 0,00 

Somme da pagare 0,00 

Economie 746,83 

 
 

La somma prevista non è stata prelevata nel corso dell’anno finanziario. 

Riassumendo: 
 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 

Differenze in + o in - 

585.077,73 300.883,06  260.379,45 40.503,61 284.194,67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

Conto consuntivo 2021 Pagina 39 
 

         CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo) 

      Accertamenti Competenza 
         (tot colonna b - Entrate mod. H)     513.847,37 

Indice di dipendenza finanziaria = -----------------------------------= ------------------= 0,86 
Totale Entrate                     595.077,73 

         (tot colonna a - Entrate mod. H) 
 

        Accertamenti da riscuotere 
          (tot colonna d - Entrate mod. H)       269.524,66 

Incidenza residui attivi =-----------------------------------------= ------------------= 0,52 

         Accertamenti di competenza    513.847,37 
          (tot colonna b - Entrate mod. H) 

 
 

    Impegni non pagati 
          (tot colonna d - Spese mod. H)        40.503,61 

Incidenza residui passivi = ----------------------------------------=-----------------= 0,13 
      Impegni di competenza               300.883,06 

          (tot colonna b - Spese mod. H) 
 
 

      Riscossioni a residuo 
            (tot colonna g - Entrate mod. N)    44.878,72 

Smaltimento residui attivi = ------------------------------------------=--------------= 0,67 
      Residui attivi iniziali                    67.463,52 

            (tot colonna f - Entrate mod. N) 
 
 

     Pagamenti a residuo 
           (tot colonna g - Spese mod. N)   34.959,50 

Smaltimento residui passivi =---------------------------------------=--------------= 0,95 
       Residui passivi iniziali     36.641,47 

           (tot colonna f - Spese mod. N) 
 
 

               Pagamenti competenza residuo 
               (tot colonne c,g - Spese mod. N)    295.338,95 

Indice capacità di spesa = ---------------------------------------------=---------------- = 0,88 

              Impegni comp. res. pass. iniz.       337.524,53 
               (tot colonne b,f - Spese mod. N) 

 
      Residui passivi al 31/12 
     (tot colonna i mod. N)          42.185,58 

Indice accumulo dei residui passivi = -------------------------------=--------------- = 0,12 
      Impegni comp. res. pass. iniz.  337.524,53 

       (tot colonne b,f - Spese mod. N) 

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) 
 

Tipo 

 

 

 

Descrizione Programmazione Definitiva Somme Impegnate % di utilizzo 
01 SPESE DI PERSONALE 191.218,49 117.577,29 61,49% 
02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 107.385,39 53.600,27 49,91% 
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 144.755,71 61.924,71 42,78% 
04 ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO 99.238,82 38.885,87 39,18% 
05 ALTRE SPESE 12.378,68 7.685,23 62,08% 
06 IMPOSTE E TASSE 29.303,81 21.159,69 72,21% 
07 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 0,00 0,00   
08 ONERI FINANZIARI 0,00 0,00   
09 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 50,00 50,00 100,00% 

100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00   
98 FONDO DI RISERVA 746,83 0,00 0,00% 746,83 0,00 0,00% 

Totale generale                                585.077,73 

 

 

                    300.883,06 
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ANALISI SUI RISULTATI DI GESTIONE CONSEGUITI NELL’ANNO 2021 

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ( art.24 del 

regolamento D. 129/2018) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese 

della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di 

analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le 

più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. 
 

 

 

 

Risultato: Avanzo di competenza €. 212.964,31 

 

Si evidenzia il fatto che nell’esercizio finanziario 2021  le entrate in conto competenza (€ 513.847,37) sono state 

maggiori delle uscite in conto competenza (€ 300.883,06).  

Questo risultato è stato determinato da ingenti assegnazioni di finanziamenti relativi ai progetti PON FSE e 

FESR nell’ultimo semestre 2021, i quali sono ancora in corso di realizzazione nell’esercizio finanziario 2022. 

L’ammontare degli impegni di spesa ha subito un rallentamento nel secondo semestre 2021 a causa dei ritardi 

degli accrediti dovuti dalla Regione Sardegna, che hanno determinato un diminuzione della cassa, tale da rinviare 

i pagamenti dovuti per le attività svolte in  diversi progetti. Gli accrediti sono stati ricevuti nel mese di febbraio 

2022, consentendo all’Istituto di effettuare tutti i pagamenti di quanto dovuto. Tuttavia, nonostante le difficoltà di 

cassa, si conferma anche 2021 la capacità di spesa dell’Istituto per assicurare tutte le attività programmate 

dall’Istituto.     

 

CONFRONTO ACCERTAMENTI E IMPEGNI ULTIMI 7 ANNI 

 

ACCERTAMENTI 
 

 
 

IMPEGNI 
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Con le due rappresentazioni grafiche di cui sopra, oltre che dimostrare la differenza tra le entrate e le uscite nei 

sette anni oggetto di confronto,  si vuole evidenziare il trend di crescita delle entrate e delle uscite fra il 

31.12.2015 e il 31.12.2021, che ha consentito un deciso innalzamento dell'offerta formativa dell'Istituto. Gli 

impegni di spesa hanno subito un rallentamento a causa dei ritardi dei finanziamenti dovuti dalla Regione. 

 

GESTIONE CONTO CASSA 

 

Risultato: Avanzo di cassa € 41.850,25 

 

Continua ad essere sufficiente il fondo rimasto  a disposizione in cassa alla fine dell’esercizio finanziario 2021, 

nonostante sia in diminuzione rispetto al 31/12/2020 (€ - 6.137,52). Questo risultato è stato anche determinato da 

ritardi di accredito somme assegnate dalla Regione. Tuttavia, può essere considerato positivo e nasce dal 

confronto delle entrate e delle uscite incassate e spese in conto competenza e in conto residui nell’anno 2021. 

L’Istituto secondo il principio di buona amministrazione non deve registrare forti economie ma solo quelle 

necessarie per una gestione attenta delle risorse finanziarie.  

L’avanzo di cassa registrato ci consente ancora  di continuare a svolgere nell’anno successivo, con attenzione ma 

con abbastanza tranquillità, tutte le attività scolastiche programmate. Sarà ancora possibile anticipare delle 

somme per la realizzazione di diversi progetti nell’attesa che gli Enti finanziatori, a seguito di presentazione della 

rendicontazione finale, provvedano a saldare tutte le spese sostenute.  

  

GESTIONE COMPLESSIVA A FINE ESERCIZIO 

 

 Risultato: Avanzo di amministrazione €  291.774,13 

 

L’avanzo o disavanzo di amministrazione è il più importante risultato di gestione, in quanto, attraverso di esso, si 

determina la situazione di fatto e di diritto di una Istituzione scolastica alla fine di un anno, evidenziandone la 

posizione creditoria e debitoria. Essa si ottiene dalla differenza del totale dei residui attivi ed il totale dei residui 

passivi e sommando algebricamente a tale differenza (+ € 249.923,88) l’avanzo o disavanzo di cassa (+ € 

41.850,25), consistendo complessivamente in € 291.774,13. A tutt’oggi sono stati incassati crediti pari ad € 

77.723,39 di quelli rimasti in sospeso al 31.12.2021. Restano da incassare crediti per € 214.386,07 (di cui € 

173.085,97 per dei progetti PON in corso di realizzazione). 

Per i motivi suesposti si è registrato nell’esercizio finanziario 2021 un aumento notevole dell’avanzo di 

amministrazione di € 210.543,77 rispetto a quello registrato al 31.12.2020, a causa dell’avanzo di competenza 

specificato sopra. 
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Per quanto riguarda i crediti si precisa che questo Istituto vigila con particolare attenzione sull’effettiva esigibilità 

dei residui attivi onde evitare qualsiasi tipo di problema derivante da mancati finanziamenti. Al momento la 

situazione  non desta alcuna preoccupazione ed è sotto controllo. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

Sono state portate a termine tutte le operazioni previste per il rinnovo dell’inventario previsto alla data del 

31.12.2021, in ottemperanza alla C.M. 4083 del 23.02.2021. Quindi la risultanza della consistenza patrimoniale 

appresso indicata deriva dalla conclusione delle operazioni di ricognizione inventariale effettuate nel 2021. Si è 

proceduto al mantenimento dei beni esistenti in buono stato e al loro ammortamento, all’eliminazione di quelli 

obsoleti, danneggiati, inservibili all’uso, al caricamento dei nuovi beni acquistati nel 2021. Si è proceduto infine 

alla rinumerazione dei beni presenti nell’inventario all’1.01.2022.  

Dal Modello K risulta una consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario di € 132.557,41 (- € 4.590,45 

rispetto all’anno precedente), che concorda esattamente con le risultanze degli inventari alla data del 31.12.2021.  

Tale consistenza patrimoniale, aumentata dai crediti (€ 292.109,46) e dalla disponibilità liquida di cassa (€ 

41.850,25 presso la Banca d’Italia) e diminuita dei debiti (€  42.185,58), determina il patrimonio netto di questa 

Istituzione Scolastica, corrispondente ad € 424.331,54.  
 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze: 

: 

 

Immobilizzazioni materiali 132.557,41 

Crediti 292.109,46 

Depositi bancari 41.850,25 

Totale attivo 466.517,12 

Debiti 42.185,58 

Consistenza patrimoniale (patrimonio netto) 424.331,54 

Totale passivo 466.517,12 

 

Conclusione 
La sottoscritta,  nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituto, sottopone all’esame dei 

Revisori dei conti il Conto Consuntivo accompagnato dalla presente relazione e dalla documentazione prevista 

dalle suindicate disposizioni, prima di portarlo all’attenzione del Consiglio di Istituto per l’approvazione finale. 

 

San Gavino Monreale, 20.04.2022 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                              Susanna Onnis


