VERBALE 1
G.E. del 30.01.2017
Il giorno trenta del mese di gennaio dell’ anno duemiladicessette, alle ore 13.30, nell’ ufficio
del DSGA presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “STENIO” di Termini
Imerese, previa convocazione del Presidente, si è riunita la GIUNTA ESECUTIVA con la
partecipazione dei seguenti componenti:
N.O.

COGNOME

NOME

1
2
3
4
5
6

Bellavia
Lo Duca
Sanguedolce
Castrogiovanni
Catania
Artese

Maria
Benedetto
Pietro
Santina
Maria
Alessandro

Presidente
D.S.G.A.
Componente genitori
Componente docenti
Componente ATA
Componente alunni

PRESENTE
(SI – NO )
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2017 predisposto dal Dirigente
Scolastico.
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa
DSGA Sig. Benedetto Lo Duca.

Maria Bellavia ed è segretario verbalizzante

il

Il presidente constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e passa alla discussione del punto all’ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva
Visto

Il Regolamento concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
Visto Il Regolamento concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche Decreto Assessoriale n. 895 del 31° dicembre 2001;
Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuiale per l’e.f. 2017 – e-mail MIUR prot.
n. 14207 del 29 settembre 2016 (…..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo
gennaio-agosto 2017);
Viste le istruzioni della Regione Sicilia, Circolare n. 27 del 03/10/2016;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, predisposta il 25/01/2017;
Vista la documentazione a corredo del Programma Annuale 2017, preparata dal direttore dei servizi
generali ed amministrativi;
P R OP ON E
al Consiglio di istituto di approvare il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel
Mod. A allegato alla presente e riportato nella modulistica del D.I. 44/2001, predisposto dal
Dirigente Scolastico, nonché tutta la seguente documentazione prevista a corredo del
documento in discussione:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione illustrativa, che si allega in calce al presente verbale;
Modello A;
Modelli B, per ogni attività o progetto;
Modello J, situazione amministrativa al 31/12/2016;
Modello D, inerente all’utilizzo parziale dell’ avanzo di amministrazione determinatasi
nell’anno finanziario 2016;
6. Modello E relativo al riepilogo dei conti economici di cui all’art. 19 del decreto
895/2001.
In sintesi

Totale entrate

787.840,58

Totale spese

787.840,58
./.

Il D.S.G.A. fa presente che secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 1 del D.A. 895/2001
il Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale deve stabilire il limite
per le minute spese. In questa sede
La giunta esecutiva all’unanimità dei presenti
□
□

Sentito il Direttore S.G.A.;
vista la congruità della somma verificata già negli esercizi finanziari precedenti
SEGNALA LA NECESSITA’

Di confermare l’autorizzazione alla gestione del Fondo delle Minute Spese da parte del DSGA
per un importo massimo di € 250,00 e di confermare il limite di spesa relativo all’attività
negoziale del D.S. nella misura di €. 5.000,00.
Il Programma Annuale 2017, per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e ai sensi
dell’articolo 58, comma 2 del D.I. 44/2001, verrà sottoposto all’esame del Collegio dei
revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile.
Il presente verbale scritto, letto e confermato, viene sottoscritto come segue e la seduta è
tolta alle ore 14.30.
IL SEGRETARIO
Dott. Benedetto Lo Duca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Bellavia
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