
VERBALE N. 3 
CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5/02/2015 

 
DELIBERA/PARERE n° 10 
 

2. Approvazione Programma Annuale 2015 

Il Consiglio di Istituto 

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 

Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Visti: l’art. 1 – comma 601 della legge 27.12.2006 n° 296 – finanziaria per il 2007- il D.M. N° 21 

DEL 1.3.2007 – la C.M. n°  151 del 14.3.2007 ; 

Vista la nota prot. n° 18313  del 16.12.2014 del M..I.U.R.; 

Visto il programma annuale  dell' esercizio finanziario 2015 predisposto dal dirigente scolastico e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione del  26.01.2015; 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti  si riunirà in data successiva (è già stato inviato per 

e-mail il programma annuale con tutti gli allegati per le verifiche di regolarità contabile in 

ossequio al dettato normativo previsto dall'art. 58 del D.M. n° 44/2001);  

 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa 

(POF), adottato con deliberazione consiliare n° 3  del  04.12.2014 (approvazione POF); 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

favorevoli  15   su  15   Presenti - contrari  0     astenuti  0; 

 

DELIBERA 

– di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal 

dirigente e proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica 

ministeriale modelli B, C, D ed E  ed in particolare nel mod. A : 

       ENTRATE 

Aggr.   Importi 

 Voce   

01  Avanzo di amministrazione presunto 70.450,28 

 01 Non vincolato 47.234,29 

 02 Vincolato 23.215,99 

02  Finanziamento  dello Stato 4.538,67 

 01 Dotazione ordinaria 4.538,67 

03  Finanziamenti della Regione 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da altre 6.500,00 



Istituzioni Pubbliche 

 04 Comune non vincolati 4.500,00 

 05 Comune vincolati 2.000,00 

05  Contributi da privati 15.715,00 

 01 Famiglie non vincolati 3.500,00 

 02 Famiglie vincolati 12.215,50 

  TOTALE ENTRATE  97.204,45 

 

 

 

SPESE 

Aggr.   importi 

 Voce   

A  ATTIVITA’ 41.696,37 

 A01 Funzionamento amministrativo generale 15.501,57 

 A02 Funzionamento didattico generale 18.740,85 

 A03 Spese di personale 7.453,95 

 A04 Spese di investimento 0,00 

 A05 Manutenzione edifici 0,00 

P  PROGETTI 30.100,02 

 P01 Orientamento integrato 847,66 

 P03 Lingua più 3.579,00 

 P04 Sport a scuola 6.806,13 

 P05 Intercultura-Mondialità 2.021,17 

 P06 Valorizzazione del sé espressivo 8.876,19 

 P07 Impegno civile – contributi 0,00 

 P08 Progetti speciali 3.032,34 

 P09 Miglioramento e sviluppo: C.T.I. 4.937,53 

G  Gestione economiche 0,00 

R  Fondo di riserva 133,84 

 R98 Fondo di riserva 133,84 

  Totale uscite 71.910,23 

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 25.294,22 

  Totale a pareggio 97.204,45 

 

– di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e 

amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 44/2001, nella misura di  500,00 euro. 

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell'istituzione medesima.  

 



 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) 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15 circa. 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Orietta Dante      F.to Zambon Mariano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 18/03/2015 
come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 
 
        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 


