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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA DEL 09/07/2020 
Si riunisce in data 9.07 la giunta esecutiva per la presentazione delle delibere al CDI programmato in data 16.07 
0p.v. - . La seduta si apre alle ore 10.00. 
Sono presenti la DS Simona Chiacchiari, il DSGA Anna Nicoli e il Sis. Massimo Morosin 
Si discute del primo punto all’ODG relativo all’approvazione del PA 2020. 
La DSGA legge le schede progetto con il relativo progetti che hanno subito un’interruzione post Covid -19, per alcuni 
vengono rappresentate spese con finanziamenti dei genitori in via di rimborso 
Sono in lavorazione i capitoli delle  

• visite e viaggi di studio 

• certificazioni linguistiche 

vengono illustrate le delibere di modifiche bilancio 
Viene illustrato il prelevamento in sede di PA a.a. 20.882 nelle uscite didattiche (previsione), e illustrata la relativa 
riscossione 
Viene illustrato il RENDICONTO PROGETTI E ATTIVITA’ VISITE E VIAGGI AL 30/06/2020 
La Dsga parla dei FINANZIAMENTI VINCOLATI 2020 Comune -  funzioni miste ATA c’è stato discreto diminuzione, 
infatti sono in corso le operazioni di diminuzione dei contributi da famiglie per pagare progetti, integrazione 
educatori, rimborsi del Trinity con mandati alle famiglie restituiti dall’agenzia. 
ENTRATE FINALIZZATE - le somme non dovute (550 errore di bonifico), finanziamenti stato, animatore digitale, 
primo finanziamento COVID riparto DL 17 17/03 che per la didattica, 12.000 euro per Ambito 21 e finanziamento 
straordinario per COVID, e circa 28.000  DL 19/05.   
Parte di questi fondi saranno utilizzati per affitto e spazi se necessario. 
Si illustrano 

• ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE DAL 01/01/2020 AL 09/07/2020 

• BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

• MODELLO H 

Si comunica che le  scadenze ministeriali  sono state prorogate al 25/07 e al 10.08 approvazione. Si mostra il modello 
H, la programmazione definitiva somme accertate e riscosse e parte delle uscite con somme impegnate e pagate e 
rimaste da pagare.  
Il consuntivo si chiude con disavanzo di competenza che presumibilmente verrà assorbito durante il prossimo a.f.  
La situazione vede aa. Con ridistribuzione di aa rispetto a economie 
La Dsga comunica che deve fare ancora verifiche, sono da definire ancora IRAP 770/ e indice di tempestività che 
non ha ancora elaborazione mandati 10, ma si trova su certificazione crediti. 
La seduta si chiude alle ore 12.00. 
Milano,  09/07/2020     Il Ds Simona Chiacchiari 
        Il Dsga Anna Nicoli 
        Il componente Dott. Massimo Morosin 
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