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ESTRATTO
VERBALE Nº 03
L'anno

Duemiladiciannove, il giorno Dodici del mese di Marzo, alle ore 13,30, convocato dal

Presidente Sig. Rocco Forgione, con circolare interna prot. n. 2276/II.1 del 07 marzo 2019, nella
Presidenza dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
-OMISSIS2. approvazione programma annuale e.f. 2019

-OMISSISPunto 2. Approvazione programma annuale e.f. 2019
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricordato che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato redatto in
ottemperanza al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129, ed alle istruzioni impartite
dal MIUR con nota prot. 14207 del 29 settembre 2018 (… Comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019
periodo gennaio-agosto 2019), invita il D.S.G.A., presente alla riunione, ad illustrare ai consiglieri
la relazione che lo accompagna soffermandosi, in particolare, sulle previsioni di entrata e di spesa
per l’E.F. 2019.
Il D.S.G.A. riferisce che nella relazione che accompagna il P.A. sono stati tenuti presenti i seguenti
dati: a) la popolazione scolastica; b) gli indirizzi di studio; c) il territorio; d) il personale; e) la
situazione edilizia; f) il PTOF; g) le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.
Successivamente lo stesso D.S.G.A. mette a disposizione dei presenti tutte le risultanze degli
appositi modelli e fornisce tutte le delucidazioni e i chiarimenti sulle entrate aggregate secondo la
loro provenienza e sugli stanziamenti di spese aggregati secondo l’oggetto, soffermandosi in modo
puntuale e dettagliato sulle previsioni di entrata e di spesa.
Sempre il D.S.G.A. informa che il Collegio dei Revisori dei Conti, considerato che non è stato
ancora aggiornato il sito web per la stesura dei verbali, darà il parere di competenza solo nei
prossimi giorni e che detto parere, come previsto dalla vigente normativa, verrà portato a
conoscenza del Consiglio nella prima riunione utile. Terminato l’intervento del D.S.G.A.
il Consiglio d’Istituto
Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre
2018;
Viste le istruzioni per la predisposizione del programma Annuale 2019, prot. 14207 del 29
settembre 2018 (… Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio-agosto 2019);
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvatodal Consiglio d’Istituto con delibera n° 7
del 25 gennaio 2019;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei
servizi generali ed amministrativi, corredata dalla modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 26 febbraio 2019;
con la seguente votazione espressa in forma palese: votanti 12, voti favorevoli 12, voti contrari 0,
astenuti 0;
Approva, all’unanimità, (delibera n° 11)
il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato al presente
verbale e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129, in sintesi:
totale Entrate € 1.355.845,68 - Totale Spese € 1.355.845,68.
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l’approvazione del programma annuale si
intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta,
comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel
programma annuale.
Il programma annuale verrà sottoposto al collegio dei revisori dei conti per l’attività di controllo di
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto
2018 n° 129.
Il programma annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi
dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n° 107 del 2015, nel sito di questa istituzione
scolastica, sezione amministrazione trasparente.
-OMISSISAlle ore 14,35 terminati i lavori, il Presidente Sig. Rocco Forgione, dichiara sciolta la seduta.
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