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Stralcio Verbale Consiglio di Istituto N.9 (a.s. 2015/2016) 

 

L'anno duemilasedici, il giorno 05 del mese di Febbraio alle ore 18:00, nei locali dell’ISISS De 

Luca di Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato  con nota prot. n. 453/g10a del 

22/01/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 
1. Approvazione programma annuale 2016; 

2. Approvazione apertura fondo minute spese; 

3. Approvazione elevazione limite di spesa DS; 

4. Varie ed eventuali; 

Alle ore 18,00, Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco,  Pisano Antonio,  Galano 

Demetrio, Spiniello Carla Raffela, Indennitate Patriza, Gambardella Bruno, Egidio Teresita. 

Per la componente genitori i Sig: D’Avanzo Antonio, Petitto Stefania, Santoro Casimiro, Pellicano 

Mario Paolo. 

Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine, Sig.ra Casillo Rita 

Per la componete alunni: Manfra Francesco, Simeone Cristina. 

OMISSS 

Punto 1 . Approvazione Programma annuale 2016  

Il Presidente passa la parola al DSGA che relaziona sul Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2016, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA, e 
riportato nella modulistica ministeriale, tenendo conto di tutte le attività previste nel POF. Il P.A. è stato 
esaminato dalla Giunta Esecutiva nella seduta odierna, che ha approvato, facendo proprio il 
documento illustrativo presentato dal dirigente. Il DSGA inizia la discussione illustrando il Programma 
Annuale, documento che descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il 
funzionamento dell'Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi spettanti al personale 
interno ed esterno in relazione ai Progetti, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle 
previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. Con la nota Prot.n. 13439 del 
11/09/2015 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle 
risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario. La risorsa finanziaria assegnata al nostro 
Istituto è di € 24.550,66 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2015; i parametri di calcolo delle 
assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere integrata 
nel corso dell'esercizio finanziario. Il DSGA ricorda inoltre che, in applicazione del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per 
il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. 
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La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF, così 
come avviene per la dotazione che verrà erogata per il Miglioramento dell'Offerta formativa (MOF) 
che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni 
strumentali, ecc. Il DSGA presenta quindi al Consiglio, in modo analitico, tutte le risultanze contabili., 
sottolineando come il bilancio della scuola è redatto in termini di competenza e non di cassa, mentre il 
bilancio dell'azienda agraria è bilancio di cassa. Segue un dibattito diretto ad approfondire i contenuti 
del programma annuale 2014. Le voci di entrata, illustrate singolarmente dal DSGA, sono di seguito 
schematizzate: 

A. 01 
Avanzo 
di amministrazione 
presunto 

€86.171,36 
Ripartito in 
01/01 avanzo non vincolato €41.817,94 
01/02 avanzo vincolato €44.354,42 

A. 02/01 Dotazione finanziaria €52.032,31 
determinata, in applicazione del DM21/o7, sulla base 

dei parametri dimensionali e strutturali dell'Istituto 

 

 
A. 04/03 

Finanziamenti EE.LL. 
Vincolati 

 
 
€ 31.000,00 

somma programmata quale finanziamento per il 
decentramento amministrativo corrisposto dalla 
Provincia di Avellino 

A. 05/01 
Finanziamenti famiglie 
non vincolati  € 15.000,00 entrate previste per contributi scolastici 

A. 05/02 
Finanziamenti famiglie 
vincolati 

  € 20.000,00 
entrate previste per contributi per viaggi di 
istruzione 

A. 06/01 Azienda Speciale € 1.000,00 
entrate programmate sulla base del bilancio di 
previsione dell'azienda agraria  

TOTALE ENTRATE €206.204,67 

Le voci di spesa, illustrate singolarmente dal DSGA, sono di seguito schematizzate: 

Attività 

A. 01 

Funzionamento 
amministrativo 
generale 

€21.076,73 
acquisti di cancelleria, piccola manutenzione, spese 
postali e dei Revisori dei Conti 

A. 02 
Funzionamento 
didattico generale €59.171,90 

spese per il funzionamento didattico quali acquisto 
registri, libretti di giustifica alunni, acquisti toner per 
laboratori 

A. 04 Spese di Investimento €5.000,00 acquisto di macchine per ufficio 

Progetti 

Sono analizzati 17 progetti: si tratta per lo più di progetti PON finanziati nel 2014/2015 per i quali è già 
stata effettuata la variazione di bilancio nell'anno precedente, altri progetti riguardano gli anni precedenti 

Importo vincolato: €111.500,06 

Gestioni Economiche 

G01 Azienda Speciale €1.000,00 
L'azienda ha le proprie scritture contabili ma rientra 
nella gestione del bilancio della scuola. 

Fondo di Riserva 

R98 Fondo Riserva €2.601,62 (5% Dotazione ordinaria)  
 
TOTALE SPESE €206.204,67 
Disponibilità da programmare €0 
TOTALE APAREGGIO €206.204,67 

In corso di gestione saranno adottate tutte le variazioni che si rendano necessarie in base alle 
comunicazioni che verranno emanate dal MIUR. 

Pertanto, VISTA la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la 

dotazione delle risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell'Offerta 
Formativa; 

ESAMINATE la relazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2015; 

VISTO il regolamento di contabilità Decreto n.44 del 01/02/2001; 

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59; 



VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275; 

VISTA la nota del MIUR Prot.n. 13439 del 11/09/2015 relativa alla predisposizione del 
Programma Annuale 2016 e relativa assegnazione finanziaria; 
VISTO il Programma Annuale per l'e.f. 2016 predisposto dal Dirigente scolastico e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

VERIFICATO che il Programma Annuale per l'e.f.2016 è coerente con i contenuti del Piano 

dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di istituto; 

il C.d.I. delibera di approvare il Programma Annuale per l'e.f.2016 con un pareggio 

complessivo pari a € 206.204,67 così come predisposto dal Dirigente scolastico 

coadiuvato dal Direttore SGA, riportato nella modulistica ministeriale e proposto 

dalla Giunta Esecutiva. 

Il C.d.I. delibera all'unanimità.                                                                          Delibera n.24 

Punto 2 

Apertura fondo minute spese 2016 

Il Presidente passa la parola al DS che riferisce del Fondo Minute Spese. 
Discusse le numerose esigenze di spese di piccolo conto per esigenze immediate, il C.d.I. 

delibera di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Decreto n. 

44/2001, nella misura di €1.000,00. 

Il C.d.I. delibera all'unanimità.                                                                       Delibera n.25 
 

Punto 3. Elevazione limite di spesa D.M. 44/01 

Si chiede al Consiglio l'elevazione del limite massimo di spesa consentito al Dirigente 

Scolastico, così come da D.M. 44/01 fissato inC2.000,00 ad C 5.000,00 con divieto di 

effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma 

regolamentare. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, 

sotto la propria responsabilità. 

Il C.d.I. delibera all'unanimità.                                                                                      Delibera n.26 
 

OMISSS 
 

Non essendoci altre comunicazioni del D.S., alle ore 19.00 il Presidente scioglie la seduta. 

 

               Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                         D’Avanzo Antonio 

 


