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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il disposto dell’art. 10, c. 5, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile della scuola; 

- Visto il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 19/02/2019 con € 242.135,68 a 

pareggio; 

- Visti i maggiori e/o minori accertamenti al 30/04/2019;  

 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Trinity per complessivi € 1.328,00 su P03-01 altre prestazioni professionali; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 01 sott 000 “Contributi da privati – volontari da famiglie 

Diritto allo studio per complessivi € 75,00 su A03-01 spese di cancelleria; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 114,00 su P05-01 Organizzazioni manifestazioni e convegni; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 450,00 su P05-01 Organizzazioni manifestazioni e convegni; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 847,00 su P05-01 Viaggio d’istruzione Archeopark; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 02 sott 000 “contributi da privati- per iscrizione per 

complessivi € 385,00 su P03-02 per altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 480,00 su P05-01 Viaggio d’istruzione a Nonantola; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 960,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati - Istituto Monteverdi 

per il Progetto Arisi per complessivi € 38,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Lavis per il 

Progetto Arisi per complessivi € 49,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 12 sott 000 “contributi da istituzioni sociali – Corpo 

Bandistico Mons. Chiodi di Verdello per il Progetto Arisi per complessivi € 25,00 su P05-01 altre prestazioni 

professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 12 sott 000 “contributi da istituzioni sociali – associazione 

culturale di Chieve per il Progetto Arisi per complessivi € 43,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Alta 

Vallagarina per il Progetto Arisi per complessivi € 38,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Cogliate per il 

Progetto Arisi per complessivi € 67,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Creazzo per il 

Progetto Arisi per complessivi € 57,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Creazzo per il 

Progetto Arisi per complessivi € 151,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 03 voce 06 sott 000 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato – 

Ministero dei Beni artistici e Culturali per il Biblioteche Scolastiche per complessivi € 1.915,17 su P02-02 di cui 

1.500,00 per materiale bibliografico e 415,17 per strumenti tecnico specialistici; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 797,00 su P05-01 manutenzione strumenti musicali; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 181,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 88,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 83,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 
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- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – Scuola Media 

Anna Frank per il Progetto Arisi per complessivi € 151,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 05 sott 000 “Contributi da privati famiglie vincolati – 

copertura assicurativa alunni per complessivi € 15,00 su A03-01 per assicurazione alunni; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 01 sott 000 “Contributi da privati volontari da famiglie – 

diritto allo studio per complessivi € 60,00 su A03-01 per spese di cancelleria; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 02 sott 000 “contributi da privati- per iscrizione per 

complessivi € 55,00 su P03-02 per altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 72,00 su P05-01 manutenzione strumenti musicali; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 16,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – Istituto 

Comprensivo Diotti di Casalmaggiore per il Progetto Arisi per complessivi € 37,00 su P05-01 per altri materiali e 

accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – Istituto 

Comprensivo Diotti di Casalmaggiore per il Progetto Arisi per complessivi € 40,00 su P05-01 per altri materiali e 

accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – Istituto 

Comprensivo Diotti di Casalmaggiore per il Progetto Arisi per complessivi € 70,00 su P05-01 per altri materiali e 

accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 12 sott 000 “contributi da istituzioni sociali – Centro di 

Musicologia Stauffer per il Progetto Arisi per complessivi € 3.000,00 di cui 1.000,00 su P05-01 per altri materiali e 

accessori e 2.000,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 12 sott 000 “contributi da istituzioni sociali – associazione 

Lions Club di Vescovato per la scuola d’Infanzia di Vescovato per complessivi € 500,00 su A03-02 mobili ed arredi ad 

uso specifico; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 10 sott 000 “Altri contributi da famiglie vincolati – 

Progetto Arisi per complessivi € 58,00 su P05-01 manutenzione strumenti musicali; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – Istituto 

Comprensivo Crema Tre per il Progetto Arisi per complessivi € 58,00 su P05-01 per altri materiali e accessori; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 950,00 su A05-01 Quota Pullman Viaggio d’istruzione a Mantova; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 220,00 su A05-01 Quota Guida + Lab. Mesopotamico - Viaggio d’istruzione a Mantova; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 612,00 su A05-01 Quota per navigazione sul Mincio - Viaggio d’istruzione a Mantova; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 08 voce 05 sott 000 “rimborsi, recupero e restituzione somme non 

dovute – per complessivi € 930,25 su A02-01 versato in eccesso - fattura n. 8PA del 25/05/2018; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 04 sott 006 “Finanziamento da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche – Comune di Ostiano per  Diritto allo studio per complessivi € 15.000,00 di cui 1.912,03 su A03-03 

spese per Progetti, € 1.992,97 su A02-1 per spese sanitarie Infanzia Ostiano, € 5.961,40 su A03-8 spese per progetti, € 

468,60 su A02-1 per spese sanitarie Primaria Ostiano, € 2.067,28 su A03-13 spese per progetti, € 1.797,72 su A02-1per 

spese sanitarie Secondaria Ostiano, € 300,00 su A03-1 Borsa di studio, € 500,00 su P05-1 Concorso Arisi; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 12 sott 000 “contributi da istituzioni sociali – Donazione -

Gruppo Provinciale Panificatori di Cremona per la scuola d’Infanzia di Vescovato per complessivi € 200,00 su A03-02 

spese di cancelleria; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 06 sott 000 “Altri istituzioni vincolati – I.C. Gonzaga per il 

Progetto Arisi per complessivi € 44,00 su P05-01 altre prestazioni professionali e specialistiche; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 690,00 su A05-01 Quota Pullman Viaggio d’istruzione a Mantova palazzo Te prim 

Ostiano; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 880,00 su A05-01 Quota Pullman Viaggio d’istruzione a Toscolano sec. Ostiano; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 429,00 su A05-01 Quota Pullman Viaggio d’istruzione a Crespi d’Adda sec. Ostiano; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 440,00 su A05-01 Quota Pullman Viaggio d’istruzione a Verona sec. Ostiano; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 290,00 su A05-01 Quota guida Viaggio d’istruzione a Verona sec. Ostiano; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 04 sott 000 “contributi da privati- per visite e viaggi 

d’istruzione – per complessivi € 1503,00 su A05-01 di cui € 400,00 pullman Gropparello; € 800,00 pullman Torino e 

303,00 ingresso museo Egizio; 
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- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 07 sott 000 “contributi da privati- altri contributi da 

famiglie non vincolati– per complessivi € 50,00 su A03-12 per risarcimento danni arredi scolastici; 

-  

 

 

- Sentito il D.S.G.A. dell’Istituto, 

  

DECRETA 
     

     le seguenti variazioni al programma annuale 2019: 

 

 

ENTRATE 
 

 

 

P03-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+1.328,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Trinity 

A03-1 E aggr 06 voce  01 sott 000- Contributi da privati 

– volontari da famiglie 
+75,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per spese di cancelleria 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+114,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per Progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+450,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per Progetto Arisi 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+847,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione Archeopark 

P03-2 E aggr 06 voce  02 sott 000- Contributi da privati 

per iscrizioni 
+385,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per iscrizioni DELF 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+480,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Nonantola 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+960,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+38,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+49,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+25,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+43,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+38,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+67,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+57,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+151,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

P02-2 E aggr 03 voce  06 sott 000- Altri finanziamenti 

dello Stato 
+1915,17 Maggiore accertamento dello Stato per progetto 

Biblioteche Scolastiche 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+797,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+181,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+88,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+83,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+117,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi 

A03-1 E aggr 06 voce  05 sott 000- Contributi da privati 

– copertura assicurativa alunni 
+15,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per assicurazione alunni 

A03-1 E aggr 06 voce  01 sott 000- Contributi da privati 

– volontari da famiglie 
+60,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per spese di cancelleria 
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P03-2 E aggr 06 voce  02 sott 000- Contributi da privati 

per iscrizioni 
+55,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per iscrizioni DELF 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+72,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+16,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+37,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi da IC Diotti 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+40,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi da IC Diotti 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+70,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi da IC Diotti 

P05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+3.000,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi – Centro di musicologia Stauffer 

A03-2 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+500,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per l’Infanzia di Vescovato – Lions Club di 

Vescovato 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+58,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+58,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Arisi da IC Crema Tre 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+950,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Mantova 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+220,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Mantova 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+612,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Mantova 

A02-1 E aggr 08 voce  05 sott 000- Rimborsi, recuperi e 

restituzione somme non dovute 
+930,25 Maggiore accertamento da Bio-tech per versamento 

non dovuto 

A03-3 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+1.912,03 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per progetti Infanzia di Ostiano  

A02-1 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+1.992,97 Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per spese sanitarie Infanzia di Ostiano 

A03-8 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+5.961,40 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per progetti Primaria di Ostiano  

A02-1 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+468,60 Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per spese sanitarie Primaria di Ostiano 

A03-13 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+2.067,28 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per progetti Secondaria di Ostiano  

A02-1 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+1.797,72 Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per spese sanitarie Secondaria di Ostiano 

A03-1 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+300,00 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per Borsa di studio Secondaria di Ostiano  

P05-1 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Ostiano 

+500,00 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Ostiano per Concorso Arisi  

A03-2 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+200,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per l’Infanzia di Vescovato – Gruppo Provinciale 

Panificatori di Cremona 

P05-1 E aggr 06 voce  10 sott 000- Contributi da privati 

famiglie vincolati 
+44,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+690,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Mantova 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati +880,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 
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per visite e viaggi d’istruzione vincolati per viaggio d’istruzione a Toscolano 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+429,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a Crespi d’Adda 

sec Levata 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+440,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per pullman viaggio d’istruzione a Verona 

sec Levata 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+290,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per guida viaggio d’istruzione a Verona 

sec Levata 

A05-1 E aggr 06 voce  04 sott 000- Contributi da privati 

per visite e viaggi d’istruzione 
+1.503,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per pullman Gropparello +  800,00 

pullman Torino + 303,00 ingresso Museo Egizio 

A03-12 E aggr 06 voce  7 sott 000- Contributi da privati –

altri contributi da famiglie non vincolati 
+50,00 Maggiore accertamento da privati famiglie non 

vincolati per risarcimento danno arredi scolastici 

Totale  +34.507,42  

 

 

 

 

 

SPESE 
 

P03-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+1.328,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-1 S 02 01 02- Spese per cancelleria  +75,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 04 003- Spese per manifestazioni e 

convegni 
+114,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 04 003- Spese per manifestazioni e 

convegni 
+450,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +847,00 Spese da maggiore accertamento 

P03-2 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+385,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +480,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+960,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+38,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+49,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+25,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+43,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+38,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+67,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+57,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+151,00 Spese da maggiore accertamento 

P02-2 S 04 03 019- Spese per materiale bibliografico +1.500,00 Spese da maggiore accertamento 

P02-2 S 02 03 007- Spese per materiale tecnico 

specialistico 
+415,17 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 04 04 025- Spese per manutenzione strumenti 

musicali 
+797,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+181,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+88,00 Spese da maggiore accertamento 
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P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+83,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+117,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-1 S 03 11 003- Spese per assicurazione alunni +15,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-1 S 02 01 02- Spese per cancelleria +60,00 Spese da maggiore accertamento 

P03-2 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+55,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 04 04 025- Spese per manutenzione strumenti 

musicali 
+72,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+16,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+37,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+40,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+70,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+1.000,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+2.000,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-2 S 04 03 009- Spese per mobili e arredo per 

locali ad uso specifico 
+500,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 04 04 025- Spese per manutenzione strumenti 

musicali 
+58,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+58,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +950,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +220,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +612,00 Spese da maggiore accertamento 

A02-1 S 03 01 003- Spese per consulenza tecnico 

scientifica - RSPP  
+930,25 Spese da maggiore accertamento 

A03-3 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+1.764,40 Spese da maggiore accertamento 

A03-3 S 03 02 014- Spese imposta regionale IRAP +44,03 Spese da maggiore accertamento 

A03-3 S 03 02 015- Spese – contributi  IRPEF +103,60 Spese da maggiore accertamento 

A02-1 S 02 03 010- Spese sanitarie inf. Ostiano +1.992,97 Spese da maggiore accertamento 

A03-8 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+5.722,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-8 S 03 02 014- Spese imposta regionale IRAP +71,40 Spese da maggiore accertamento 

A03-8 S 03 02 015- Spese – contributi  IRPEF +168,00 Spese da maggiore accertamento 

A02-1 S 02 03 010- Spese sanitarie prim. Ostiano +468,60 Spese da maggiore accertamento 

A03-13 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+1734,40 Spese da maggiore accertamento 

A03-13 S 03 02 014- Spese imposta regionale IRAP +99,28 Spese da maggiore accertamento 

A03-13 S 03 02 015- Spese – contributi  IRPEF +233,60 Spese da maggiore accertamento 

A02-1 S 02 03 010- Spese sanitarie prim. Ostiano +1.797,72 Spese da maggiore accertamento 

A03-1 S 05 04 001- Spese per borsa di studio alunni +300,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 03 02 009- Spese per altre prestazioni 

professionali e specialistiche 
+500,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-2 S 02 01 02- Spese per cancelleria  +200,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 02 03 011- Spese per altri materiali e 

accessori 
+44,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +690,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +880,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +429,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +440,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +290,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +1503,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-2 S 04 03 009- Spese per mobili e arredo per +50,00 Spese da maggiore accertamento 
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locali ad uso specifico 

totali +34.507,42 
 

 

 

Il P.A. 2019 che pareggiava in € 242.135,68, pareggia ora, per le variazioni in epigrafe, in €. 276.643,10 
 
        

   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

F.to - Dott.ssa Paola Bellini 
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