
 
 

RELAZIONE DEL D.S.G.A. 
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
 

Il programma annuale approvato in data 29/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 567.747,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno 
portato il complessivo a pareggio pari a Euro 664.979,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: 

 
 

 ENTRATA USCITA 
03|06/08 - Finanziamento ex Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 42.478,84  
03|06/09 - Finanziamento ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 24.954,12  
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 52,34  
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  52,34 
A01/07 - Risorse ex Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021  42.478,84 
A03/10 - Risorse ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021  24.954,12 
 67.485,30 67.485,30 

 
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato. 

Preme sottolineare: 

Per le Entrate 
 

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,00% 
Per le Spese 

 

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,08% di quelle previste. 
 

Ciò denota 
sostanziale equilibrio finanziario nella gestione di competenza 

 
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 249.768,30, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 
disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 62.431,99. 
Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: 
€ 178,00 per acquisto biglietti alunni A/R traghetto Pozzuoli-Ischia progetto "oltre la superfice" 

 
 

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata. 

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 

 
 
 
 

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
Fondo anticipato € 500,00 
Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 421,39 
Saldo a mani Direttore S.G.A. €   78,61 

 
 

Totale spese disposte con il Fondo al   14/06/2021 € 421,39 
 

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare. 

Giugliano in Campania, lì 28/06/2021 

Il DIRETTORE S.G.A. 
 

....................................Domenico Abate............................... 

Saldo al 01/01/2021 € 1.725,73 
Incassi al 30/04/2021 € 2.301,25 
Spese al 30/04/2021 € 0,00 
Saldo al 30/04/2021 € 2.301,25 
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