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

ESERCIZIO FINANZIARIO …………



Il programma annuale approvato in data ………….. per un complessivo a pareggio di Euro ……………. è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro ………………. , a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:


ENTRATA
USCITA
Contributi vincolati da privati


Progetto “…………………………………….”


Progetto “…………………………………….”


Fondo di riserva




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 accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 60%. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell’esercizio la riscossione sarà pressoché completa. Si evidenzia la situazione della Ditta …………………………….    che su un accertamento di …………. Euro, ha effettivamente versato la somma di ………… Euro e risulta latitante al sollecito per il saldo. Risulta anche critica  la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per le ore eccedenti ove, il carteggio intercorso con la Direzione Regionale non si presta ad univoche interpretazione su quantità e tempi dei finanziamenti;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30% di quelle previste. Ciò denota una certa stasi nell’attività progettuale che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell’impegno d’urgenza nella parte terminale dell’esercizio finanziario.
Gli impegni relativi al progetto “…………………………………..” risultano esigui in quanto non sono stati riscossi i fondi vincolati accertati da privati relativi al progetto stesso.
Il progetto “……..………………………………….” non risulta, ad oggi, movimentato sul piano contabile; è opportuna la verifica sul piano della realizzazione.
Il saldo cassa in data odierna è pari a euro ....………..….... mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro …….………. che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro …………..

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………………..

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:

Saldo al 	01/01/……….. 	€ ……………………	
Incassi al	……………….	€ ……………………
Spese al 	.………..……..	€ ……………………
Saldo al	……………….	€ ……………………

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato				…………………………..
Spese effettuate dall’ultimo reintegro	…………………………..
Saldo a mani Direttore S.G.A.		…………………………..

Totale spese disposte con il Fondo al 	…………………………..


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



………………..,li………………			IL DIRETTORE S.G.A.

								……………………………………

