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Consiglio di Istituto – delibera n° 2 del 14 Marzo 2019 

 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 17.30 il Consiglio di Istituto, convocato 

con avviso prot n 1412  del 07/03/19 si è riunito nella sede dell’Istituto “Einaudi”. 
 

Consiglieri: 

 

N  Cognome e nome  Componente  Presente  Assente  

1  FERRARI Nicoletta  Dirigente Scolastico  X  

2  MERTOLINI Chiara  Componente genitori - 

Presidente  

X  

3  COMINETTI Michela  Componente genitori  X  

4  SACCOMANDI Luca  Componente genitori   X 

5  PALMIERI Francesco  Componente genitori   X 

6  PARRELLA Monica  Componente docente  X  

7  PEZZINI Maria  Componente docente  X  

8  MORRONE Katia Gloria Componente docente   X 

9 MERONE Emilia  Componente docente   X 

10  RUSSO Maria Giovanna  Componente docente  X  

11  CANTINI Laura  Componente docente   X 

12  TOMASONI Loretta  Componente docente  X  

13  ZOPPI Dionisi  Componente docente   X 

14  LEONI Marco  Componente ata  X  

15  RONCAGLIO Achille  Componente ata  X  

16 PALUMBO Lorenzo Componente alunni  X 

17 DELL’ISOLA Giulia Componente alunni X  

18 CERVICATO Simone Componente alunni X  

19 CALETTI Bryan Luca Componente alunni  X 

 

 

Preso atto del numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza è dichiarata 

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del 

giorno, l'argomento di seguito indicato: 

 

Omissis 

 

O.d.G. n° _3 Programma annuale 2019 (allegata relazione e mod A) 

 

Viste le seguenti normative e relative assegnazioni finanziarie: 
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-Decreto 28/8/18 n 129 “"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", pubblicato in G.U. 267 del 16/11/18; 

-Nota MIUR prot 19270 del 28/09/2018 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 

2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019.. 
- Nota MIUR 23410 del 22 novembre 2018  Precisazioni in merito alla proroga dei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019; 

- Nota MIUR n 25674 del 20/12/18, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi 

schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” 

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi 

Visto il programma annuale 2019 e le relative schede di attività e progetto; 

Vista  la relazione della Giunta esecutiva; 

Sentito il Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse 

in coerenza con le attività previste  nel Piano dell'offerta formativa (PTOF); 

Sentita l'illustrazione dettagliata del  D.S.G.A delle Entrate e le Spese; Il programma 

annuale rappresenta la trasposizione in termini economici di quanto è contenuto nel PTOF 

già deliberato dal Consiglio di Istituto. Si tratta infatti di utilizzare le risorse economiche che 

si prevede di disporre nel corso dell’e.f. 2019 per realizzare le attività necessarie al 

funzionamento amministrativo e didattico generale e le progettualità dell’Istituto.  

Il Dsga espone che quest’anno in applicazione della nota del 22/11 soprarichiamata il 

programma annuale viene predisposto a chiusura dell’esercizio finanziario (31/12) , tenuto 

conto dell’entrata in vigore della nuova normativa, per cui si è potuto disporre del dato 

dell’avanzo di amministrazione definitivo. La prima posta di entrata è rappresentata proprio 

infatti dall’avanzo di amministrazione presunto che viene applicato al programma annuale 

2019. Le altre voci di entrate sono rappresentate dai finanziamenti del Miur per il 

funzionamento ammvo e didattico generale e il finanziamento per le attività di alternanza 

scuola lavoro.  

In particolare il Dsga evidenzia alcuni dati di ordine economico in merito ai finanziamenti 

MIUR: diminuzione finanziamento funzionamento ammvo didattico per il periodo gennaio 

agosto e alternanza scuola lavoro (come esposto nella relazione). Inoltre il Miur con 

comunicazione della fine del mese di Febbraio ha comunicato che il finanziamento 

dell’alternanza per il periodo gennaio-agosto 2019 viene ridotto di € 9.994,29 in 

considerazione della diminuzione del numero di ore stabilite per l’alternanza (150 tecnici e 

210 professionali). 

In particolare per quanto attiene le voci di entrata assume rilievo essenziale il contributo per 

il miglioramento dell'offerta formativa delle famiglie. .Il contributo è stato programmato 

tenuto conto degli importi deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta dello scorso 

28/11/18 e della quota prevista come facoltativa, individuando così percentuali di 

accertamento ed incasso diverso in funzione della diversa destinazione della quota del 

contributo . 

 

Si prevede un importo di 1.000,00 euro per fondo economale per le  minute spese per 

l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare 

svolgimento delle ordinarie attività 

Considerata la previsione di spesa contenuta nella relazione ed esposta sia per le attività 

(adempimenti previsti dal nuovo regolamento europeo della  privacy 2016/679,DPO, 

qualità, software gestionali amministrativi, alternanza, orientamento, viaggi) che per i 

progetti (attività integrative, progetto help, progetti stages hostess e stewards, premi e 

sussidi finanziati da enti locali, , sicurezza, Pon 10.2.2A  FSE PON-LO-2017-93 competenze 

di base, certificazioni e corsi professionali, formazione e aggiornamento, gare e concorsi) 
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DELIBERA 2 

all'unanimità delibera l'approvazione del programma annuale (mod.A allegato 2) per 

l'esercizio finanziario 2019  che pareggia in entrata ed in uscita per € 790.787,59 completo 

dei seguenti allegati: 

Mod. A -   programma annuale 

Mod. B -   schede finanziarie delle Attività e dei Progetti  

Mod. C -   situazione amministrativa presunta al 31.12.2018 

Mod. D -   riutilizzo avanzo di amministrazione 

Mod. E -   riepilogo per tipologia di spesa 

              Relazione della Giunta esecutiva      

 

 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 11 8 Votazione: 11 0 0 

 

 

Cremona, lì 14 marzo 2019 

 

 

 

omissis 

 

Il segretario       Il Presidente 

Fto prof.ssa Pezzini Maria    Sigra Mertolini Chiara 

 

Pubblicato all’albo sito web istituto 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Nicoletta Ferrari 
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