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Al Consiglio di istituto  

All’albo online  
 
Decreto di variazione di bilancio esercizio finanziario 2020  
Il Dirigente Scolastico  
PRESO ATTO  che il passaggio di gestione contabile dal software precedente (infoschool) a quello attuale 

(Argo) avvenuto nel corso dell’anno ha avuto effetti anche sulla registrazione delle poste 
contabili che sono state interamente ricostruite a partire dall’ottobre 2020; 

PRESO ATTO  delle delibere di variazione al Programma annuale del 30 novembre 2020; 
ATTESO  che successivamente a tale deliberazione e in sede di analisi dei dati per la redazione del 

Programma Annuale del 2021 si sono riscontrati accertamenti di entrate finalizzate e non 
finalizzate:  

 1) Versamenti da parte dei genitori per un importo di € 320,00 corrispondenti a 4 quote 
versate da altrettanti studenti per la partecipazione agi esami integrativi 

 2) Versamenti delle scuole appartenenti all’ambito revisorile finalizzate al rimborso spese 
(importo non ancora portato a variazione) per € 630,16; 

 3) Versamenti da Tesoreria dello Stato per un totale di € 400,00 con la causale trasmessa 
dalla banca cassiera e così definita “Per la Scuola - competenze e a - Compenso 2020 
Revisori”; 

 4) maggiori entrate per € 0,03 per interesse riconosciute dalla banca cassiera; 
 5) maggiori entrate derivanti dalla concessione dello spazio palestra per € 1.950,00; 
 6) le minori entrate per la copertura assicurativa da parte di famiglie per -€ 639,00 e 

personale per - € 133,00; 
PRESO ATTO  che alla data di redazione del Programma annuale) si riscontrano incassi da genitori per € 

648,00 versati in data successiva al 30 novembre; 
PRESO ATTO che alla data della redazione del programma annuale si rende necessario provvedere a 

storni tra avanzo vincolato e finanziamenti provenienti dalle risorse 0306 Finanziamento 
dallo Stato Altri finanziamenti vincolati affinché i flussi di spesa in uscita corrispondano alle 
effettive spese sostenute con i finanziamenti vincolati nei diversi aggregati così come 
rendicontati; 

RITENUTO  di dover procedere all’adeguamento del programma annuale 2020 in relazione a tali 
accertamenti in virtù dell’ingenza della somma;  

RITENUTO  di dover procedere altresì all’accertamento di detta somma che comporta una variazione 
dell’avanzo di amministrazione presunto da calcolare in sede di predisposizione del 
programma annuale;  

PRESO ATTO  dell’impossibilità di convocare un ulteriore consiglio di istituto per procedere a tale 
accertamento;  

VISTO  l’art 10 del DI 129 del 28 agosto 2018 e nello specifico il comma 3 (maggiori entrate 
finalizzate);  

Decreta 
a) di apportare al programma annuale 2020 le seguenti variazioni al bilancio  

 

Variazione in entrata  Ripartizione Variazione in aggregati di uscita  

voce  descrizione  importo  progetto  conto  importo  

05 
Finanziamento 

Contributo 
spese missione 

€ 630,16 A0201 
Funzionamento 

5 Atre spese € 630,16 



 

 
 

da Enti Locali o 
da altre 
istituzioni 
pubbliche 06 
Altre Istituzioni 
vincolati 

revisori amministrativo 
generale 

06 Contributi 
da privati 10 
Altri contributi 
da famiglie 
vincolati 

Contributo 
esami 
integrativi 

€ 320,00 A0301 
Funzionamento 
didattico 
generale 

2 Beni di 
consumo 

€ 320,00 

06 Contributi 
da Privati 01 
Contributi 
volontari da 
famiglie 

 € 648,00 A0101 
Funzionamento 
didattico 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 628,00 

A0301 
Funzionamento 
didattico 
generale 

2 Beni di 
consumo 

€ 20,00 

06 Contributi 
da privati 05 
Contributi per 
copertura 
assicurativa 
degli alunni 

Minori entrate -€ 639,00 A0301 
Funzionamento 
didattico 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

-€ 639,00 

06 Contributi 
da privati 06 
Contributi per 
copertura 
assicurativa 
personale 

Minori entrate -€ 133,00 A0201 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

-€ 133,00 

12 Altre entrate 
01 Interessi 

Maggiori 
entrate 

€ 0,03 A0201 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 0,03 

03 
Finanziamento 
dallo Stato 06 
Altri 
finanziamenti 
vincolati dallo 
Stato 

Maggiori 
entrate per 
Revisori conti 

€ 400,00 A0201 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

5 Atre spese € 400,00 

11 Sponsor e 
utilizzo locali 03 
Canone 
occupazione 
spazi e aree 
pubbliche 

Maggiori 
entrate 

€ 1.950,00 A0101 
Manutenzione 
edifici e igiene 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 1.950,00 

11 Sponsor e 
utilizzo locali 04 
Proventi da 
concessioni su 

Minori entrate -€ 2.500,00 A0101 
Manutenzione 
edifici e igiene 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

-€ 2.500,00 



 

 
 

beni 

  € 676,19   € 676,19 

 
 
Storni 

0102 Avanzo 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
A0201 

-€ 62,20 A0101 
Manutenzione 
edifici e igiene 

2 Beni di 
consumo 

€ 62,20 

0102 Avanzo 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
A0101 

-€ 10.500,95 A0201 
Funzionamento 
amministrativo 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 10.500,95 
 

0306 
Finanziamento 
dalla Stato 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
A0201 

-€ 10.500,95 A0101 
Manutenzione 
edifici e igiene 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 10.500,95 

0102 Avanzo 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
A0101 

-€ 777,42 P0401 
Formazione e 
aggiornamento 
 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 777,42 
 

0306 
Finanziamento 
dalla Stato 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
P0401 

-€ 777,42 A0101 
Manutenzione 
edifici e igiene 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 777,42 

0102 Avanzo 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
A0301 

-€ 2.613,84 P0401 
Formazione e 
aggiornamento 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 2.613,84 

0306 
Finanziamento 
dalla Stato 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
P0401 

-€ 2.613,84 
 

A0301 
Funzionamento 
didattico 
generale 

3 Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di beni 
di terzi 

€ 2.613,84 
 

0102 Avanzo 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
P0102 

-€ 54,40 
 

P0401 
Formazione e 
aggiornamento 

4 Beni di 
investimento 

€ 54,40 
 

0306 
Finanziamento 
dalla Stato 
vincolato 

Storno da 
aggregato 
P0401 

-€ 54,40 P0102 Atelier 4 Beni di 
investimento 

€ 54,40 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Rosa Angela Bolognini 
 
  


