
 
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO d’Ist. n° 2 DEL 07/01/2020 
 
In    data 07 gennaio 2020 alle ore 15.00 , presso i locali della sede 
centrale dell’Istituto Comprensivo, in via Regina Margherita, si è riunito il  Consiglio di Istituto per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni a consuntivo al Programma Annuale 2019; 
3. Radiazioni residui attivi e passivi esercizio 2019; 
4. Approvazione Programma Annuale 2020; 
5. Delibera minute spese; 
6. Comunicazioni Dirigente Scolastico. 
 
Sono presenti i sigg.,per la componenti genitori, Musiu Marcella, Saiu Veronica, 
 Pillitu Anna Bruna, Manca Marta. 
Per la componente docente sono presenti le insegnanti   Curreli Federica, Cabua 
M.Giovanna, Piras Giuseppina, Marotto Natalina , Pontis Giuseppina, Comparetti Angela . 
Presiede il Presidente Sig.ra Marcella Musiu, segretario verbalizzante l’in. Giuseppina 
Pontis. 
 
Constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta  
 
Si passa a discutere i punti all’O.D.G.: 
 
 

OMISSIS 
4° punto all’ordine del giorno:     
 

PROPOSTA PROGRAMMA FINANZIARIO ANNO 2020 
 
 
 
4. Programma annuale Esercizio Finanziario 2020; 
 
La Dirigente Scolastica illustra la relazione di accompagnamento al Piano Annuale per l’esercizio 

finanziario 2020, mettendo in evidenza gli obiettivi di gestione, le strategie di intervento e le risorse 
utilizzabili, in coerenza con la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 2019-2020 e con la previsione 
contenuta nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che, ai sensi della L.n.107/2015, è stato elaborato dal 
Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022. 

Concluso l’intervento della Dirigente Scolastica, il Presidente dà la parola al Direttore dei Servizi, 
intervenuto per la consulenza tecnica, che illustra nel dettaglio la relazione riferita agli aspetti 
amministrativo-contabili. Dopo approfondita disamina dei materiali forniti ai consiglieri si procede alla 
votazione. 
 

Il Consiglio  
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Vista la relazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 illustrata dalla Dirigente 
Scolastica e dal DSGA;  

Vista la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi il giorno 07/01/2020;  
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2020 recante una  previsione di entrata e di spesa  pari 

a  Euro  264.390,91 in  termini di competenza; 
Vista   la deliberazione n. 2 del 26/11/2019 con la quale il Collegio dei docenti ha integrato il Piano 

dell’offerta formativa per il Triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

Preso atto  che il parere di regolarità contabile verrà formulato in data successiva dai Revisori dei Conti. 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’  (Delibera n. 3  ). 
 
 

l’approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020, con le seguenti risultanze 
sintetiche: 

ENTRATE USCITE 

Utilizzo avanzo amm.ne 
presunto 

197.730,25 Attività 121.765,58 

 Finanziamento  Stato 12.960,66 Progetti 100.444,01 

Finanziamenti Regione 0,00 ---- 0 

 Finanziamento  EE.LL. 38.000,00 Fondo riserva 1.200,00 

Contributi da privati 15.700,00 Totale generale Uscite 223.409,59 

Altre Entrate 0,00 Disponibilità Z01 40.981,32 

Totale generale Entrate 264.390,91 Totale a pareggio 264.390,91 

 

 
5. Fondo Minute Spese 

Come da richiesta del Direttore S.G.A., che considera congrua e sufficiente alle esigenze della scuola la 
misura di €. 1.000,00 quale consistenza del fondo Minute Spese prevista per l’esercizio finanziario 2020, si 
propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto la conferma del fondo delle minute spese anche per 
l’esercizio finanziario 2020 da anticipare al Direttore S.G.A. 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. 
 

Il consiglio approva all’unanimità  (Delibera n. 4   ). 
 
La presente delibera, unitamente al Programma Annuale, verrà pubblicata all’albo pretorio – sito web 
dell’Istituzione scolastica. 
 
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. 
 

OMISSIS 
 

  Segretaria verbalizzante            Presidente del Consiglio d’Ist. 
               Ins. Giuseppina Pontis      Sig.ra Marcella Musiu 
 
     Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Silvia Minafra 
 


