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DECRETO SOSTEGNI BIS

In ottemperanza all'art. 58 comma 5 DL 73/2021 convertito in L.106 del 23/07/2021 pubblicata in

GU 176 del 24 luglio 2021 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

maggio 2021, n.73 recante misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Decreto Sostegni Bis), si dichiara quanto segue:

DATI DELLA SCUOLA 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore

Piazza San Guido, 14

15011 Acqui Terme (AL)

codice meccanografico AL1AGV500A

a)  l'organizzazione  interna,  con  particolare  riferimento  all'aricolazione  degli  uffici  e

all'organigramma

mailto:primaria@crescere-insieme.it


b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 

Nell'anno scolastico 2020/2021 non sono stati stipulati contratti di collaborazione/consulenza con

specifico riferimento all'attività scolastica

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,

nonchè i tassi di assenza (anno 2020)

Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore Costo del Personale 

anno 2020 € 72.789,00

Il tasso complessivo di assenza è di 1,5% (valore percentuale rispetto alle ore lavorabili)

Organico a.s. 2020/2021

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 

Docenti n. 3 n.0 n.3

Segreteria e ausiliari n.2 n.0 n.2

Totale n.5 n.0 n.5

d)  i  dati  relativi  al  personale  in  servizio  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  a.s.

2020/2021

Totale 

Docenti n. 0

Segreteria e ausiliari n.0

Totale n.0



e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo

SCUOLA DELL'INFANZIA PARIFICATA BILINGUE – SACRO CUORE

Bilancio economico consuntivo anno solare 2020

Dati estrapolati dal bilancio d'esercizio 2020 approvato dall'Assemblea dei soci in data 06 luglio 2021

RICAVI

CONTRIBUZIONI UTENTI

Rette di frequenza (compresi i pasti e quote di iscrizione) € 45.887,00

CONTRIBUTI DA ENTI

Ministero Pubblica Istruzione (somme erogate nel 2020) € 79.850,00

ALTRE ENTRATE

Donazioni da privati € 102,00

tot ricavi € 125.839,00

COSTI

PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO

Stipendi € 53.830,00
Contributi € 15.260,00
Formazione salute e sicurezza, Visite mediche periodiche € 365,00
Costi personale a supporto € 3.334,00

FUNZIONAMENTO

Refezione – generi alimentari € 3.064,00
Servizi mensa e catering € 10.878,00
Pulizia locali € 1.236,00
Materiale didattico € 104,00
Cancelleria € 354,00
Energia elettrica € 535,00
Riscaldamento € 870,00
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti € 965,00
Acqua € 833,00
Acquisti diversi € 609,00
Acquisti per emergenza Covid € 754,00
Costi prevenzione/sicurezza € 980,00
Assicurazioni (R.C. e antincendio) € 1.200,00
Affitto locali scuola € 18.200,00
Canone affitto strumentazione informatica € 750,00
Spese per la pubblicità € 280,00
Consulenze € 6.280,00
Costi di gestione amministrativa € 5.860,00

MANUTENZIONE IMMOBILE

Manutenzione sistemistica € 965,00
Servizio di pulizia locali € 198,00
Manutenzioni immobili di terzi € 1.860,00

tot costi € 129.564,00

UTILE -€ 3.725,00



f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio

L'attività scolastica si svolge in un immobile preso in locazione dall'ente gestore della scuola. 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARIFICATA BILINGUE – SACRO CUORE

Bilancio economico preventivo anno 2021

RICAVI

CONTRIBUZIONI UTENTI

Rette di frequenza (compresi i pasti e quote di iscrizione) € 75.000,00

CONTRIBUTI DA ENTI

Ministero Pubblica Istruzione € 80.000,00

ALTRE ENTRATE

Donazioni da privati € 200,00

tot ricavi € 155.200,00

COSTI

PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO

Personale € 91.000,00

Costi personale a supporto € 2.100,00

FUNZIONAMENTO

Servizi mensa e catering € 23.000,00
Materiali Pulizia locali € 2.400,00
Materiale didattico € 250,00
Cancelleria € 450,00
Energia elettrica € 850,00
Riscaldamento € 1.500,00
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti € 1.100,00
Acqua € 1.500,00
Acquisti diversi € 900,00
Acquisti per emergenza Covid € 950,00
Costi prevenzione/sicurezza € 800,00
Assicurazioni (R.C. e antincendio) € 1.200,00
Affitto locali scuola € 21.100,00
Canone affitto strumentazione informatica € 750,00
Spese per la pubblicità € 300,00
Consulenze € 3.200,00
Costi di gestione amministrativa € 5.500,00

MANUTENZIONE IMMOBILE

Manutenzione sistemistica € 1.000,00
Servizio di pulizia locali € 500,00
Manutenzioni immobili di terzi € 300,00

tot costi € 160.650,00

PERDITA -€ 5.450,00


