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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; 

- Viste le variazioni apportate al P.A. 2019 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/04/2019 per complessivi € 

34.507,42 con un pareggio finale pari ad € 276.643,10; 

- Visti i maggiori e/o minori accertamenti al 28/06/2019;  

 

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

d’istruzione – per complessivi € 770,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione a Bologna-Marzabotto dell’8/05/2019 cl. 

Terze sec Vescovato; 

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

d’istruzione – per complessivi € 980,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 7/05/2019 a Modena classi sec 

Ostiano; 

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

Abbracciaperte di Gadesco Pieve Delmona per complessivi € 116,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 

10/05/2019 a Bolca n. 8 alunni Biellorussi scuola Prim. Cà dè Mari; 

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

d’istruzione – per complessivi € 1.682,50 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 9/05/2019 a Gropparello Primaria 

Ostiano; 

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

d’istruzione – per complessivi € 2.752,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 24/05/2019 a Mantova Primaria 

Grontardo; 

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

d’istruzione – per complessivi € 1.300,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 23-24/05/2019 a Sogliano al 

Rubicone Gruppo Musicale; 

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

d’istruzione - per complessivi € 435,00 su A05-01 Quota Viaggio d’istruzione del 10/05/2019 a Bolca scuola Prim. Cà dè 

Mari; 

- 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 Viaggio d’istruzione del 17/05/2019 a Rivolta d’Adda scuola 

Prim. Cà dè Mari; 

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

d’istruzione - per complessivi € 798,50 su A05-01 Quota saldo Viaggio d’istruzione del 22/05/2019 a Gropparello scuola 

Primaria Vescovato; 

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

Progetto Arisi per complessivi € 91,00 su P05-01 Borse di Studio; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 06 voce 01 sott 000 “Contributi da privati – Donazione - Borsa di 

studio concorso Arisi per complessivi € 300,00 su P05-01 Borse di Studio; 

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

Maffeo Vegio per il Progetto Istruzione Domiciliare per complessivi € 353,02 su P03-07 Compenso accessori non da fis; 

- Preso atto del maggiore accertamento sull’aggregato 05 voce 04 sott 005 “Finanziamento da Enti locali o da altre 

Istituzioni pubbliche – Comune di Gadesco Pieve Delmona per complessivi € 4.629,40 su A03-11 spese per acquisto 

strumentazione informatica; 

-  

 

- Sentito il D.S.G.A. dell’Istituto, 

  

d e c r e t a 
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     le seguenti variazioni al programma annuale 2019: 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 
 

 

 

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

per visite e viaggi d’istruzione 
+770,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione a 

Bologna_Marzabotto cl. Terze sec Vescovato 

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

per visite e viaggi d’istruzione 
+980,00 maggiore accertamento da privati famiglie vincolati 

per viaggio d’istruzione del 7/05/2019 a Modena 

tutte le classi della scuola secondaria di Ostiano 

A05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+116,00 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per alunni Biellorussi 

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

per visite e viaggi d’istruzione 
+1.682,50 maggiore accertamento da privati famiglie vincolati 

per viaggio d’istruzione del 9/05/2019 a 

Gropparello Primaria di Ostiano 

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

per visite e viaggi d’istruzione 
+2.752,00 maggiore accertamento da privati famiglie vincolati 

per viaggio d’istruzione del 24/05/2019 a Mantova 

Primaria di Grontardo 

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

per visite e viaggi d’istruzione 
+1.300,00 maggiore accertamento da privati famiglie vincolati 

per viaggio d’istruzione del 23-24/05/2019 a 

Sogliano al Rubicone del Gruppo Musicale 

A05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+435,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione del 10/05/2019 a 

Bolca prim. Cà dè Mari 

A05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+429,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione del 17/05/2019 a 

Rivolta d’Adda prim. Cà dè Mari 

A05-1 E aggr 06 voce  12 sott 000- Contributi da 

istituzioni sociali 
+798,50 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per viaggio d’istruzione del 22/05/2019 a 

Gropparello prim. Vescovato 

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

famiglie vincolati 
+91,00 Maggiore accertamento da privati famiglie 

vincolati per progetto Arisi 

P05-1 E aggr 06 voce  01 sott 000- Contributi da privati 

– donazione 
+300,00 Maggiore accertamento da privati vincolati per 

Borsa di studio Concorso Arisi 

A03-7 E aggr 05 voce  06 sott 000- Contributi da altre 

istituzioni vincolati 
+353,02 Maggiore accertamento da altre istituzioni vincolati 

per progetto Istruzione Domiciliare 

A03-11 E aggr 05 voce  04 sott 006- Contributi da Enti 

locali o da istituzioni pubbliche – Comune di 

Gadesco Pieve Delmona 

+4.629,40 

 

Maggiore accertamento da enti locali – Comune di 

Gadesco Pieve Delmona per strumenti informatici 

Primaria di Cà de Mari  

   

Totale  +14.636,42  

 

 

 

 

 

SPESE 
 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +770,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +980,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +116,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +1.682,50 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +2.752,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +1.300,00 Spese da maggiore accertamento 

A05-1 S 03 12 001- Spese per viaggi d’istruzione  +435,00 Spese da maggiore accertamento 
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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  +798,50 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 05 04 001- Spese per Borse di studio +91,00 Spese da maggiore accertamento 

P05-1 S 05 04 001- Spese per Borse di studio +300,00 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 000- Spese compenso netto non da fis +176,43 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 002- Spese Inpdap dip. Su compenso 

netto non da fis 
+23,41 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 002- Spese Inpdap F.C. Su compenso 

netto non da fis 
+0,93 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 003- Spese IRPEF Su compenso netto 

non da fis 
+65,26 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 005- Spese IRAP Su compenso netto 

non da fis 
+22,61 Spese da maggiore accertamento 

A03-7 S 01 01 002- Spese Inpdap Stato Su compenso 

netto non da fis 
+64,38 Spese da maggiore accertamento 

A03-11 S 04 03 017- Spese per materiale Hardware +4.629,40 Spese da maggiore accertamento 

    

    

    

    

totali +14.636,42  

 

 

Il P.A. 2019 che pareggiava in € 276.643,10, pareggia ora, per le variazioni in epigrafe, in €. 291.279,52 
 
 
 
 
        

   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

F.to - Dott.ssa Paola Bellini 
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