
 

ADEMPIMENTI IN RELAZIONE A QUANTO RICHIESTO 
DALL’ART.58 COMMA 5 D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI 

BIS) CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 
 
In questa sezione l’Ente Gestore Sacra Famiglia  Società Cooperativa Sociale ONLUS dà 
evidenza della seguente documentazione: 
 
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma; 
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato 
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, nonché i tassi di assenza; 
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; 
e) i documenti e gli allegati del bilancio consuntivo al 31/08/2021; 
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
 
 
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici 
e all’organigramma 

 
 
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 
compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il 
compenso erogato 
 



La Cooperativa chiude il proprio bilancio al 31/08 di ogni anno e quindi il dato dell’a.s. 
20/21 risulterebbe parziale. Per questo motivo il dato si riferisce all’a.s. 19/20 in quanto 
annualità completa. 
Nell’anno scolastico 2019/20 ha in essere n. 1 contratto di collaborazione /consulenza con 
specifico riferimento all’attività scolastica, per un totale di €  1.665,14. 
In relazione alla pubblicazione del curriculum è stata chiesta la necessaria liberatoria in 
conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati personali. 
 

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, nonché i tassi di assenza; 
Il costo complessivo annuale del personale, con riferimento al bilancio al 31/08/2020 
(ultimo bilancio approvato) ammonta ad euro 303.518,02 ed il tasso di assenza è di 6,02% 
. 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 
indeterminato; 
la cooperativa occupa 
n. 2 insegnanti, n. 2 personale ATA a tempo determinato 
 
 
e) documenti e allegati del Conto Consuntivo (31/08/2020):  
http://www.sacrocuorecesena.it/wp-content/uploads/2021/08/Bilancio-desercizio-31.08.2020-SFAM.pdf 

 

f) Informazioni relativi ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio: 

La cooperativa è proprietaria del seguente immobile che copre parzialmente le necessità 
della scuola. 

Informazioni Dati Dati 
Generali 

Indirizzo 
Cesena via Padre Vicinio da Sarsina, 
piano T 

MQ. 277 

Dati Catastali 
foglio 149 part. 43 sub. 48 CAT. B/5 
R.C. 314,73 

Scuola  F01A04200E 
Spazi Mensa SI 

Palestra SI 
Spazi esterni SI 
altre informazioni  

 
Importo 

L'immobile è contabilizzato a bilancio 
per euro 144.527,00 

 

Si avvale inoltre di ulteriori strutture con contratto di affitto. 

http://www.sacrocuorecesena.it/wp-content/uploads/2021/08/Bilancio-desercizio-31.08.2020-SFAM.pdf

