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CONSIGLIO DI ISTITUTO
Verbale della seduta del 27/02/2019

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 17.00, nella sede centrale dell’I.C.«A. De Curtis» si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018 (31/12/2018);
Approvazione P.A. 2019;
Consistenza massima del fondo economale al DSGA nonché fissazione dell’importo
massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2019;
5) Varie ed eventuali.

1)
2)
3)
4)

Il Segretario del Consiglio di Istituto, prof.ssa Anna Sgueglia, procede all’appello nominale dei
componenti del Consiglio. Risultano presenti:
Del Canto Nunzia, De Rosa Alfonso, Nicchio Rosanna, Santillo Rosanna, Sgueglia Anna
(componente docenti), Diomaiuti Valentina, Frunzio Zelda, Tozzi Giuseppina( componente
genitori), Campochiaro Salvatore e Festa Paola ( componente ATA).
Risultano assenti: Cerullo Adele, Di Meo Silvana, Lamberti Claudia, Pisano Eleonora componenti
docenti, Apa Barbara ,Ciaramella Nicoletta, D’Alesio Katia, De Gennaro Roberto e Romano Elvira(
componente genitori).
Per gli argomenti presenti all’o.d.g. è presente il DSGA Ronza Nicola su invito del Dirigente
Scolastico;
1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Segretario del Consiglio di Istituto, prof.ssa Anna Sgueglia legge il verbale della seduta precedente
che viene approvato all’unanimità.
2) Ratifica variazione di bilancio esercizio finanziario 2018 (31/12/2018);

Viene illustrata dal Dsga le seguente variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018
n.24
ENTRATE
Aggr/Voce/sottovoce
04/06/08
Altri vincolati

PREVISIONE
INIZIALE
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE
900,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
900,00

SPESE
Aggr/Voce/sottovoce
P02
Viaggi
d’istruzione

PREVISIONE
INIZIALE
72.711,05

MODIFICHE
PRECEDENTI
65.016,00

MODIFICA
ATTUALE
900,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
138.627,058

La sopraindicata variazione è dovuta al rimborso spese per il trasporto alunni, che il Senato della
Repubblica ha effettuato alla scuola in data 27/12/2018, a seguito di partecipazione del 10/12/2018
alla cerimonia di premiazione “Testimoni dei diritti” a Roma presso il Senato della Repubblica.
L’istituto cassiere, ha incassato l’importo di € 900,00 con il provvisorio n.17 “sospeso in entrata” e
variando automaticamente l’avanzo di amministrazione al 31/12/2018.
Il C.d.I. prende atto e ratifica la variazione con delibera n.37
3) Approvazione PA. 2019
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e la discussione che ne è seguita;
VISTO

l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO

il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5
e 19;

VISTI

gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio
2019;

VISTO

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione
illustrativa;

VISTA

la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 01 del 07/02/2019;

VISTO

il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti verbale n.2/2019 del
27/02/2019;

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato con deliberazione consiliare verbale n.12
del 07/09/2018 con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli 10 voti contrari 0

astenuti 0;

DELIBERA n. 38

−

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto
dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale
modelli A, B, C, D ed E;

−

di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione
trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR
275/1999, 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.

4) Consistenza massima del fondo economale al DSGA nonché fissazione dell’importo massimo di
ogni spesa minuta per l’e.f. 2019
Il Presidente cede la parola al Direttore s.g.a. che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 del 16
novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per
le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le
minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che
il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare
apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute
spese nonchè a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il

limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del
denaro contante,

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO

l’art 21 del D.I. n.129/2018;

VISTI

gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio

2019;
CONSIDERATA

la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;
a seguito di articolata e positiva discussione, con la seguente votazione
espressa in forma palese:
voti favorevoli 10, voti contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA n.39
- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del
D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00);
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 300,00
(trecento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro
2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere
superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente
scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21,
comma 6.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR
275/1999, 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.

5) Varie ed eventuali;
Il vicario del D.S., prof. Alfonso De Rosa comunica che a causa di problemi connessi allo svolgimento
dei colloqui con i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, gli incontri scuolafamiglia del mese di aprile si terranno dai giorni 15 al 17 secondo la seguente ripartizione: primo
giorno, colloquio con le famiglie degli studenti delle classi prime; secondo giorno, colloquio con le
famiglie degli studenti delle classi seconde; terzo giorno: colloquio con le famiglie degli studenti
delle classi terze.
Esauriti tutti i punti all’OdG, la seduta ha termine alle ore 18.00.
Il segretario
Anna Sgueglia

Il Presidente
Giuseppina Tozzi

