
 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA n° 1 DEL 28.02.2019 
 
 Il giorno 28/02/2019  alle ore 17,00, nei locali della scuola primaria di "via Regina Margherita" in 
Uta, si è riunita la Giunta Esecutiva per predisporre i seguenti lavori: 
 
1)  Proposta programma finanziario Anno 2019 da sottoporre all’esame del C.d.C. per la sua 

approvazione; 
2)  Proposta delibera Fondo  Minute Spese; 
3)  Variazioni al P.A. E.F. 2018; 
4)  Radiazione Residui passivi 2018; 
5)  Delibera modifica criteri per gli acquisti; 
6)  Varie ed eventuali. 
 
  Sono presenti i signori: 

Prof.ssa Sivia Minafra - Dirigente scolastico - Presidente; 

Atzeni Stefano - Direttore S.G.A. - che assume le mansioni di segretario verbalizzante 

Componente insegnanti: Stefania Pisano (presente) 

Componente genitori: Marcella Musiu (presente), Veronica Saiu (presente); 

Componente ATA: la componente ATA non ha eletto rappresentanti 
 

Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta  

 
1° punto all’ordine del giorno:     
 

PROPOSTA PROGRAMMA FINANZIARIO ANNO 2019 
 

da sottoporre all’esame del C.d’Ist. per la sua approvazione: 

 
La Dirigente Scolastica presenta il Programma Annuale per l’ Esercizio finanziario 2019 dove vengono 

illustrati gli obiettivi da raggiungere mettendo in evidenza i punti di forza della progettazione e le attività 
elaborate  in sede di Collegio Docenti attraverso il PTOF approvato dal Consiglio d’Ist. In data 22/11/2018 
che verranno realizzate nel corso dell’anno e che avranno un’incidenza finanziaria nel P.A. 2019 della 
scuola; alla Giunta viene illustrata con apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico con la 
collaborazione del DSGA Stefano Atzeni, gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza 
con le previsioni del PTOF per quanto attiene le risorse che confluiscono nel bilancio della scuola per l’ E.F. 
2019. Nella relazione vengono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli 
stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo, del funzionamento 
generale, del funzionamento didattico dei viaggi di Istruzione e dell’Orientamento Scolastico e per i singoli 
progetti da realizzare nel rispetto del Nuovo regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/08/2018 e nuovo 

piano dei conti adottato dal MIUR con nota n. 25674 del 20/12/2018.  

  
La Giunta Esecutiva 

 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2019 predisposto dalla Dirigente scolastica in collaborazione del 
DSGA in data 28.02.2019, recante una previsione di entrata e di spesa pari a €  257.000,42 in 

termini di competenza, all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 

di approvare la relazione della Dirigente Scolastica che accompagna il Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2019  che si allega alla presente deliberazione. 
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di proporre per l’approvazione del Consiglio d’Istituto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 

come risulta dal testo della relazione e dai relativi allegati che accompagnano il P.A. 2019 e la presente 

deliberazione; 

 
Si passa al 2° punto all’ordine del giorno: 

 
Proposta delibera Fondo  Minute Spese 
da sottoporre all’esame del Consiglio per la sua approvazione: 
 

Come da richiesta del Direttore S.G.A., che considera non congrua e sufficiente alle esigenze della scuola la 
misura di €. 400,00 quale consistenza del fondo Minute Spese prevista per l’esercizio finanziario 2018, si 
chiede di proporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto di incrementare il fondo delle minute spese per 
l’esercizio finanziario 2019 da anticipare al Direttore S.G.A. da €. 400,00 a €. 1.000,00 con una spesa 
unitaria sino ad un massimo di €. 80,00 in modo da semplificare l’acquisto di materiali tecnici, didattici o 
amministrativi urgenti e di modesta entità. 

 

 

 

3° punto all’ordine del giorno: 

 
OMISSIS 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Nessun altro punto di discussione o deliberazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

             IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

                                                                      Prof.ssa Silvia Minafra 
 

 

 

 

 


