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Verbale n.2
ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO
Verbale della seduta del 18/12/2019
Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 17.00, nella sede centrale dell’Istituto comprensivo “Antonio
De Curtis”, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Programma Annuale 2020;
Fondo economale E.F.2020. Limite di spesa massima Minute spese al DSGA;
Delibera relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti riguardanti il tema degli
affidamenti diretti al D.S. 8art.45 c.2 lett.a9 D.I. 129/2018;
5) Criteri di iscrizione alunni a.s.2020/2021;
6) Varie ed eventuali.

La Segretaria del Consiglio di Istituto, professoressa Anna Sgueglia procede all’appello nominale dei
componenti del Consiglio d’Istituto. Risultano presenti: Bronzi Beatrice, Ciaramella Nicoletta,
Diomaiuti Valentina, Motti Massimiliano, Pezzella Veronica, Schiavone Marianna (componente
genitori), Del Canto Nunzia, de Rosa Alfonso, Lamberti Claudia, Nicchio Rosanna, Perrino Rosaria,
Santillo Rosanna, Sgueglia Anna (componente docenti).
Constatata la presenza del numero legale, la Dirigente scolastica, professoressa Adele Cerullo
dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
OMISSIS……………………
2) Approvazione Programma Annuale 2020;
Prende la parola il DSGA, Nicola Ronza che presenta al Consiglio il Programma Annuale per
l’Esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta esecutiva in data 27 novembre 2019 e
rispetto al quale il Collegio dei revisori dei Conti non ha ancora espresso il proprio parere di
competenza in merito alla regolarità contabile pertanto, in attesa del prescritto parere l’art.5
c.9 del D.I. n.129/18 recita “la delibera di approvazione del P.A. è adottata dal C.d.I. entro il

31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la
deliberazione stessa”, inoltre, il Programma Annuale 2020 redatto secondo il criterio
finanziario della competenza è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate “entrate”
e “spese”. La gestione finanziaria si svolge in base al programma annuale redatto in termini
di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., nel rispetto del criterio di
trasparenza. Si passa alla lettura delle diverse voci di spesa e di entrata e dopo un attenta
lettura
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e del DSGA 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;

VISTA

la nota MIUR prot. n.21795 del 30 settembre 2019;

VISTO

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;

LETTA
VISTA

la relazione illustrativa;
la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1 del 27/11/2019;

DATO ATTO che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata
per l’odierna riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato
puntualmente inviato con la comunicazione di convocazione dell’odierna seduta,
giusta nota prot. n. 6789 del 28/11/2019;

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale
Formativa (PTOF);
DELIBERA N.1 ALL’UNANIMITA’
−

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, 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.
OMISSIS…………….

Esauriti gli argomenti all’ OdG, con gli auguri di fine anno della Dirigente, la seduta ha termine
alle ore 18.30.
La Segretaria
Anna Sgueglia

La Presidente
Marianna Schiavone

