
 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO "XXVAPRILE” 
56025 PONTEDERA (PI) Via Milano 36 

Tel. 0587 212177 - Fax 0587 212190; C.F. 81001750504 

e-mail: piis00200b@istruzione.it 

Prot. N_____________ 

Pontedera, 25/05/2022 

Al Consiglio D’Istituto 

 Sede 

 

Oggetto: Proposta di radiazione residui attivi - gestione finanziaria 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n.129 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche, 

VISTO il conto consuntivo dell’anno 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

25 Maggio 2022 con delibera n.    

VISTO il programma annuale dell’anno 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta  del 

24/01/2022 con delibera n.  3 

VERIFICATA la consistenza dei residui alla data odierna; 

VISTA la relazione predisposta dal Direttore SGA e relativa documentazione; 

ESAMINATI gli atti d’ufficio relativi alle singole voci e valutato di dovere procedere con le 

rettifiche di seguito specificate; 

PRESENTA ai consiglieri del Consiglio d'Istituto la motivazione, coadiuvato dal   

Direttore Amministrativo dei servizi generali Dott. Claudio Vannucci ,  riguardante la 

radiazione dei residui attivi presenti nel Programma annuale 2022 di questo Istituto. 

I residui attivi presenti  sono entrate iscritte in bilancio, ma non riscosse effettivamente (i 

residui attivi costituiscono crediti) , si sono verificati dall'anno 2010 in riferimento   ai 

finanziamenti formalmente assegnati  dai competenti Uffici Scolastici Regionali  alle 

istituzioni scolastiche e non erogati dal Ministero della P.1. . La riduzione dei finanziamenti 

ministeriali per gli esercizi finanziari 2010-2011-2012 ha determinato la "creazione" dei 

residui attivi per la spesa dei supplenti brevi e saltuari da parte dell'Istituto in quanto e 

stato retribuito il personale con la giacenza di cassa disponibile , anticipando il 

finanziamento per la liquidazione spettante al personale supplente nominato, adottando 

la clausola di salvaguardia allora introdotta 

PERTANTO in virtù di quanto sopra adotto 
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PROPONE 

di cancellare i seguenti residui per i motivi sopra adotti e di seguito indicati: 

RESIDUI ATTIVI 

Anno Livello Debitore Descrizione in bilancio Importo da 

radiare 
Motivazione 

2020 06/01 Genitori scuola Contributo volontario delle 

famiglie (pandemia mai 

incassato) 

€ 5.542,53 Il Finanziamento era 

previsto quale 

contributo volontario 

che non è  stato 

chiesto a causa del 

COVID 

2020 06/10  Genitori scuola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento studenti per 

acquisizioni certificazioni 

linguistiche(pandemia mai 

incassato) 

€ 17.000,00 Il Finanziamento era 

previsto per le 

certificazioni che non 

sono state svolte a 

causa del COVID 

TOTALE DA 

RADIARE 

 € 22.542,53  

 

 

                   C H I E D E 

al Consiglio d'Istituto di prendere alto della presente relazione ed emettere apposita 

deliberazione autorizzativa di radiazione dei residui attivi come sopra elencatici .  

 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Sandro Scapellato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 


