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2) Programma Annuale 2019 - Approvazione

Argomento all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
Visto il Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche –
Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
Vista la nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle
Istituzioni Scolastiche;
Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129
del 28/08/2018;
Vista la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 riguardante Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
Vista la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’E.F. 2019;
Vista la nota MIUR 4939 del 20/02/2019 e n. 5294 del 22/02/2019 riguardanti indicazioni operative sulla
predisposizione del PA EF 2019;
Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA e
corredato della Relazione illustrativa;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva in data 28/02/2019;
Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 07/03/2019;
Verificato che il Programma Annuale per l’E.F. 2019 è coerente con il PTOF dell’Istituzione Scolastica;
con voti favorevoli TUTTI Contrari// astenuti //
DELIBERA n. 48
 Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, delibera di approvare il Programma Annuale per l’E.F.
2019, riportato nei Modelli allegati A,B,C,D,E, con un pareggio per un importo complessivo pari a €. 471.931,50;
 Ai sensi dell’art. 21 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, delibera di stabilire la consistenza massima del Fondo
economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella misura di Euro
2.000,00 e di fissare l’importo massimo di ogni spesa minuta pari a Euro 200,00;
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 Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, delibera in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui
vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, il contributo volontario a carico delle
famiglie è regolamentato come segue:
Contributo per
laboratorio di ……………………..
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni

Contributo per viaggi di istruzione

Contributo finalizzato all’innovazione tecnologica riguardante
………………………………………………………………….
Contributo finalizzato all’edilizia scolastica per
…………………………………………………………..
Contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa

Non pertinente
Euro …………..
Il contributo verrà richiesto
specificamente sulla base delle
determinazioni conseguenti alla
procedura di assunzione di impegno di
spesa.
Il contributo verrà richiesto
specificamente sulla base delle
determinazioni conseguenti alla
procedura di assunzione di impegno di
spesa.
Non pertinente
Euro ………..
Non pertinente
Euro ……….
Il contributo verrà richiesto
specificamente sulla base delle
determinazioni conseguenti alla
procedura di assunzione di impegno di
spesa.

 Ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, delibera in relazione ai criteri e limiti
per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali di importo superiore a Euro 10.000,00
fino a Euro 40.000,00 di provvedere, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, con la procedura di
affidamento diretto, previa indagine di mercato ovvero consultazione di almeno due preventivi da parte degli
operatori economici, come previsto nell’apposito Regolamento sull’attività negoziale;
 di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web dell’Istituzione
medesima.
Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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