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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  
OGGETTO:  PROGRAMMA  ANNUALE  E.F.  2015: DELIBERA   

 

   I componenti del Consiglio di Istituto, convocati con lettera protocollo n. 507/A19 del 28 gennaio 2015 si 
sono riuniti presso  l’Aula LIM della Sede “Paschini”, il giorno martedì 10 febbraio 2015, alle ore 17,30, per 
trattare e discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Programma annuale E.F. 2015: delibera 
2. Comodato libri di testo; 
3. Definizione dei criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande d’iscrizione alle classi 

prime (C.M. n.51/2014); 
4. Comunicazioni del Presidente 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
6. Lettura ed approvazione verbale seduta corrente 
 

Risultano presenti:  

Componente Cognome Nome Presente Assente 
DOCENTI AGOSTINIS Luigia X  
 KONJEDIC  Roberto   X 
 MORO Bruno  X 
 URBANI Riccardo X  
 ZANIER Gabriella  X 
GENITORI MONGIAT Bruno X  
 TRAMONTINI Gianluca X  
 DALLA ROSA Paolo X  
STUDENTI CANDIDO  Beatrice X  
 COUGHLAN  Giacomo  X 
 DEL FABBRO  Sebastiano  X 
Dirigente CHIAVEGATO Lucia X  

Presiede la riunione il sig. Dalla Rosa Paolo, assume le funzioni di  segretario verbalizzante il prof. Urbani 
Riccardo. Risulta presente alla seduta anche la  Ds.g.a. Roi Rosetta. 
Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Dirigente 
Scolastico, nella sua qualità di Presidente della Giunta Esecutiva, ad illustrare gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno. 

 
1° Punto -  PROGRAMMA  ANNUALE  E.F.   2015 – DELIBERA N.80 
 
Il Dirigente Scolastico sottopone all’ esame del Consiglio il programma annuale, per l’ esercizio finanziario 
2015, predisposto sulla base delle indicazioni contenute  nel D.I. 44/2001 e nella nota ministeriale prot. n. 
18313 del 16 dicembre 2014 . 
 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO, 
VISTO l’art. 2 del “Regolamento  concernente le istruzioni generali sulla gestione  amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con D.I. n. 44 dell’ 1.02.2001; 

Delibera 
 N.  80 



VISTO il D.M. 21/2007; 
VISTA  la nota M.I.U.R. prot.n. 18313 in cui viene data comunicazione delle risorse finanziarie 

assegnate a questo istituto per il periodo gennaio/agosto 2015 e così suddivise: € 5.146,66 per  
spese di funzionamento da inserire nel programma annuale 2015, € 4.095,70 ed € 22.039,68, 
lordo dipendente, che non incidono sul bilancio poiché riferiti a competenze da liquidare al 
personale, per supplenze brevi e saltuarie e compensi a carico del MOF mediante il Sistema 
Informativo NoiPa.; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 1444 del 28/01/2015 in cui si comunica l’assegnazione di una ulteriore 
risorsa finanziaria di € 3.451,12 in aggiunta al budget per il funzionamento amministrativo e 
didattico; 

VISTE le indicazioni per la stesura del programma annuale 2015; 
RICHIAMATE le delibere consiliari n. 43 del 4 novembre 2013 e n. 76 del 27.11.2014 in cui è stata approvata 

la radiazione dei residui attivi di provenienza statale rispettivamente per € 53.835,02 e per € 
52.132,14; 

VERIFICATO che le entrate iscritte a programma per la parte di fondi non statali è riferita ad importi in parte 
già introitati a bilancio o previsti da assegnazioni di cui è stata acquisita  regolare 
comunicazione scritta; 

ESAMINATO in dettaglio il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2015 così come proposto dalla 
Giunta Esecutiva con deliberazione del 10 febbraio 2015 ed i relativi allegati; 

SULLA BASE della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico recante una previsione di entrata 
e di spesa pari ad € 161.485,97 in termini di competenza; 

DATA LETTURA della relazione  ed illustrate in dettaglio dalla Dsga tutte le voci di entrata e di spesa di cui si 
compone il programma annuale per l’ esercizio finanziario 2015; 

VISTO che con propria deliberazione del 27 giugno 2014 è stato approvato, per l’anno scolastico 
2014/2015, il Piano dell’Offerta Formativa; 

DEFINITO in € 400,00 il fondo minute spese  da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi per l’e.f. 2015; 

APPROVATO l’accantonamento, a titolo di fondo di riserva, di € 257,33 calcolato nella misura dello 5% della 
dotazione ordinaria ministeriale; 

PRESO ATTO che alla data odierna nel nostro ambito territoriale non risulta in carica alcun revisore dei conti e 
che all’atto della loro nomina il programma annuale così formulato sarà trasmesso per 
l’acquisizione del parere di regolarità contabile; 

 
A L L’   U N A N I M I T A’ 

D  E  L  I  B  E  R  A, 
 
l’approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 che risulta così impostato: 
 
ENTRATE 

Aggr. Voce Descrizione Importo 
01 01 Avanzo di amministrazione non vincolato €  44.103,23 
01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 64.385,88 
02 01 Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria € 8.597,78 
02 04 Finanziamenti dello Stato Altri Finanziamenti vincolati € 0,00 
03 04 Finanziamenti della Regione Altri finanziamenti vincolati € 0,00 
04 03 Finanziamento EE.LL. Provincia Vincolati € 6.500,00 
04 05 Finanziamento Comune Vincolati € 300,00 
04 06 Finanziamento altre istituzioni € 166,30 
05 01 Contributi da privati Famiglie  non vincolati € 33.215,00 
05 02 Contributi da privati Famiglie  vincolati € 4.162,80 
07 01 Altre Entrate Interessi € 54,98 

  TOTALE ENTRATE € 161.485,97 
 
 
 



SPESE 
Aggr. Voce Descrizione Importo 

A 01 Funzionamento amministrativo generale € 31.098,47 
A 02 Funzionamento didattico generale € 14.769,69 
A 03 Spese di personale € 7.011,88 
A 04 Spese di investimento € 30.133,38 
  PROGETTI  

P 1 Conoscere il territorio € 12.033,53 
P 2 Lingue e linguaggi € 20.908,09 
P 6 Potenziamento cognitivo disciplinare € 32.592,13 
P 9 Viaggi di istruzione € 2.433,15 
P 10 Attività sportiva € 6.834,83 
  Fondo di riserva € 257,33 
  TOTALE SPESE € 158.072,48 

Z Z01 Disponibilità da programmare € 3.413,49 
  TOTALE € 161.485,97 

……………………. O M I S S I S………………… 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
           prof. Riccardo URBANI                                               sig. Paolo DALLA ROSA 
           f.to Riccardo URBANI        f.to Paolo DALLA ROSA 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa e possibile esperire ricorso giurisdizionale al 
TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata sul sito web di istituto in data 11 febbraio 2015 

 
 
LA D.S.G.A. 

       Rosetta ROI    
   


