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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17/12/2019 
 

Consiglieri n.19 

Funge da segretario la prof.ssa Marilena Armellino, presiede la dott.ssa Mara Ferri 

 

 

DELIBERA N.7 (Punto all’o.d.g. n.6) 

OGGETTO: “Assestamento Programma Annuale 2019 – Variazioni” 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2019 le variazioni al 20.11.2019 come da allegati 

per un importo di €  88.464,15. 

ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019- alla data del 20.11.2019 con le 

seguenti risultanze: 

Totale ENTRATE        €    654.428,49 

Totale SPESE        €    573.248,20 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  €     81.180,29  

Totale a pareggio       €    654.428,49 

La D.S.G.A. comunica che alla data del 20.11.2019 il saldo di cassa è pari a € 261.163,42 e che gli 

impegni non esauriti ammontano a € 134.542,08. 

2) la radiazione dei seguenti RESIDUI:  

 RESIDUI PASSIVI 

• ANNO 2018 di - € 95,71 (Minori impegni – assestamento contabile)  

La situazione dei RESIDUI PASSIVI alla data odierna è la seguente:  

  Residui degli esercizi 

2018 e precedenti  

 €  43.392,48 



 
 Pagamenti eseguite 

nell’anno 2019  
 €  20.907,66  

 
 Radiazioni eseguite 

nell’anno 2019      
 €  0 

 
 Residui da eliminare 

     
 €                 95,71   

 

 TOTALE DA 

RIACCETTARE     €  22.389,11   

 

_________________________ 

 

 

 

DELIBERA N. 8 (Punto all’o.d.g. n.7) 

OGGETTO: Programma Annuale e.f.2020 

 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

- Di approvare il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato 

alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n.129. 

  Mod. A    totale ENTRATE € 456.012,47 

      totale SPESE   € 414.532,70 

 Disponibilità finanziaria da programmare    €   41.479,77 

➢  Schede illustrative finanziarie (Mod. B) 

➢ Situazione Amministrativa presunta (Mod.C) 

➢ Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) 

➢ Riepilogo per tipologia di spesa (Mod.E) 

- Di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico come risulta dal testo allegato alla 

presente deliberazione. 

Ai sensi dell’art.4, Decreto 129/2018, con l’approvazione del programma Annuale si intendono 

autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo 

il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma 

medesimo. 



Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, 

nonché sul sito internet di questa Istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

_________________________ 

 

 

DELIBERA N. 9 (Punto all’o.d.g. n.7) 

OGGETTO:  Fondo economale per le minute spese 

Il Consiglio di Istituto 

        all’unanimità delibera 

 

1) di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a. All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile 

è il D.S.G.A. 

b. L’ ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario; 

c. Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di 

urgenza. 

 L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 

strumento finanziario tracciabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 

prof.ssa Luisa Avolio                                                                                        sig. ra Mara Ferri 

 


