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Circolo Didattico Statale E. Salgari 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 via Paratore 34 - 90124 Palermo  
Cod.Mecc. paee03100g - paee03100g@istruzione.it - paee03100g@pec.istruzione.it 

 

 

VERBALE N. 4/2020 
 

 

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE 
 

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 18.05, si è riunito il collegio dei Revisori dei Conti del Circolo 

Didattico Statale “E. Salgari” di Palermo. 

II presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici nel rispetto delle 

indicazioni di proroga dei termini e di modalità di verifica e controllo contenute nelle note MIUR prot. n. 279 

dell'8/3/2020, n. 510 del 24/3/2020 e n. 26810 del 09/11/2020. 

Sono presenti: 

 

Domenico Acquaviva in rappresentanza dell’Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale - 

Presidente 

Manlio Garlisi  in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione - Componente 

 

L’o.d.g. è relativo all'esame del Programma annuale 2021 ai sensi dell''art. 51, comma 1 del Regolamento 

amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessore 

all’Istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia nonchè 

delle seguenti note: 

• Circolare n.7 del 17/11/2020 della Regione Siciliana relativa al Programma annuale delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2021; 

• Circ. MI Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: A.S. 2020/2021-Assegnazione integrativa al P.A. 2020-periodo 

settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del P.A. 2021-periodo gennaio - agosto 2021. 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa, del triennio 2019-2022 è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

12/12/2018 ed approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 49 del 12/12/2018, è stato revisionato con delibera del 

Collegio dei docenti n. 28, verbale n. 4 del 04/11/2020 e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 134 verbale 

n. 23 del 15/10/2019. Il P.A. 2020 predisposto dal D.S. il 15/11/2019 è stato approvato dalla Giunta Esecutiva nella 

seduta del 18/11/2020.   

Dalla documentazione riguardante il Programma Annuale E.F. 2021 il Collegio dei Revisori riporta alcuni dati 

riguardanti l’Istituto, il personale in servizio, gli alunni, le classi e le attività. 

L'istituzione scolastica si articola in: 

 

Sede/Succursale/Plesso Denominazione Indirizzo e/o localita' Codice 

meccanografico 

Sede - Scuola Primaria Statale Salgari Via Paratore n. 34 PAEE03104Q 

Plesso  primaria Alongi Via Alongi n. 8 PAEE03103P 

Plesso infanzia sede Salgari   Via Paratore n. 34 PAAA03104E 

Plesso infanzia Alongi Via Alongi n. 8 PAAA03103D 

Plesso infanzia Largo del dragone Largo del dragone n. 1 PAAA03105G 

Plesso infanzia La cittadella Largo del dragone n. PAAA03107N 
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Il personale docente e non docente è composto di n. 87 unità, oltre un D.S. di cui: 

- docenti di scuola primaria n. 56  

– docenti di scuola dell’infanzia n. 14 

Il personale ATA è composto da n. 18 unità, escluso il DSGA, così composto: 

-  personale amministrativo n. 4; 

- collaboratori scolastici n.14 (statali); 

altri 

- docenti utilizzati in segreteria n. 3 

- personale ex PIP n. 11 

- personale comunale assistenti alunni H n.5 

 

L’utenza nell’a.s. 2020-2021 è pari a complessivamente n. 840 unità di cui n. 649 scuola primaria, distribuiti in n. 30 

classi  e 191 scuola dell’infanzia , distribuiti in n.12 sezioni.    

 

Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 dell’Istituto è composto dai seguenti elaborati: 

Mod. A –       Programma Annuale; 

Mod. B -        Schede illustrative finanziarie e descrittive per Attività (n° 4) e per Progetti (n°1); 

Mod. C -        Situazione Amministrativa presunta; 

Mod. D -        Utilizzo Avanzo di Amministrazione; 

Mod. E -        Riepilogo per conti economici; 

 Si espongono, di seguito, le risultanze della situazione previsionale dell’Esercizio 2021: 

 

Aggr.  ENTRATE Aggr. SPESE  

01 AVANZO DI 

AMMINISTR

AZIONE 

PRESUNTO 

€130.751,44 A ATTIVITA' €18.285,63 

02 FINANZIAM

ENTI 

DALL'UNIO

NE 

EUROPEA 

 P PROGETTI €280,00 

03 FINANZIAM

ENTI DELLO 

STATO 

€280,00 G GESTIONE 

ECONOMICHE 

 

04 FINANZIAM

ENTI 

DALLA 

REGIONE 

€17.015,63 R FONDO DI 

RISERVA 

€170,00 

05 FINANZIAM

ENTI DA 

ENTI 

LOCALI O 

DA ALTRE 

ISTITUZION

I 

€1.440,00 D DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZI

ONE 

 

06 CONTRIBUT

I DA 

PRIVATI 

 Z DISPONIBILITA' 

FINANZIARIA 

DA 

PROGRAMMAR

€130.751,44 
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E 

07 PROVENTI 

DA 

GESTIONE 

ECONOMIC

A 

    

08 RIMBORSI E 

RESTITUZIO

NE DI 

SOMME 

    

09 ALIENAZIO

NE DI BENI 

MATERIALI 

    

10 ALIENAZIO

NE DI BENI 

IMMATERIA

LI 

    

11 SPONSOR E 

UTILIZZO 

LOCALI 

    

12 ALTRE 

ENTRATE 

    

13 MUTUI     

 TOTALE €149.487,07  TOTALE €149.487,07 

 

Dalla relazione del Dirigente Scolastico e dagli allegati modelli si evince che l’Avanzo di Amministrazione presunto 

alla data del 03/12/2020 è di €130.751,44 di cui € 34.309,17 non vincolato ed € 96.442,27 vincolato. 

 

Determinazione delle uscite 

 

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti 

nell'anno 2020 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.  

 

• le Entrate Statali per la dotazione finanziaria sono state calcolate tenendo conto della nota M.I.U.R. 

23072 del 30 settembre 2020- Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma annuale 2020 - periodo settembre 

dicembre 2020) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021; 

• Le  Entrate (Regione) sono state previste sulla scorta della Circolare Regionale dell’Assessorato 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale n° 6 del 06/11/2020: Programma Annuale per le 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali - e.f. 2021  e D.D.S. n. 182 del 08/09/2020, oggetto: 

Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2020/21, per un 

importo pari ad € 17.015,63; 

• nel Mod. D sono state indicate le quote dell’Avanzo di Amministrazione (vincolate e non) utilizzate; 

• Sono confluite nell’Aggr. “Z” quelle somme facenti parte dell’avanzo vincolato e non vincolato non 

utilizzato. 

• è stato predisposto tenendo presente i Livelli 1, 2 e 3. 
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Conclusioni 
 

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con 

riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2021, nonché della documentazione 

esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2021. 

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 19.30 l'anno 2020 il giorno 28/12/2020 del mese di dicembre, viene letto, confermato, 

sottoscritto e successivamente inviato all’istituzione scolastica per essere inserito nell’apposito registro. 

 

Domenico Acquaviva  

  

 

Manlio Garlisi 
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