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UNIONE
EUROPEA

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO N.2 DEL 29 GENNAIO 2020
Delibera n. 4

Oggetto: Approvazione Programma Annuale E.F.2020;

L'anno 2020 addì 29 del mese di gennaio alle ore 17:00, presso gli uffici di dirigenza, in
sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

All'appello nominale risultano presenti:
Omissis

N. COGMOME NOME QUALIFICA PRES ASS.

1 CHIAPPETTA MARIELLA DIRIGENTE SCOLo x

2 ALBO LORELLA DOCENTE
MARIA x

3 ARTESE STEFANIA DOCENTE x
4 COZZA .ANGELA DOCENTE x

5 LEO MARISA DOCENTE x

6 NOTARIANNE ILDEMARIA DOCENTE x

7 ROCCHETTO ROSA DOCENTE x

8 VECCHIO FRANCESCA DOCENTE x

9 TENUTA CESAREF. DOCENTE x

lO COMPAGNATO SALVATORE ATA x
SERGIO

11 RUSSO GIOVANNINO ATA x

12 BARCI STEFANO GENITORE x

13 BRUNI PAOLO GENITORE x

14 COZZA GAETANO GENITORE x



15 GABRIELE ANGELA GENITORE x

16 GALZARANO LUCIA GENITORE x

17 GRECO VIRGINIA GENITORE
x

18 MASCARO FIORELLS GENITORE x

19 SALFI GIANFRANCO GENITORE x

TOTALI 18
componenti + ilds

(*) = assente giustificato - (**) malattia

Presiede la riunione il presidente, ing. Gianfranco Salfi e svolge le funzioni di segretario l'ins.
Marisa Leo
Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

4° PUNTO ALL'O.D.G. Approvazione Programma Annuale E.F.2020;

Il Presidente
In merito a questo punto all' o.d.g cede la parola al Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Illustra all'organo collegiale il Programma Annuale evidenziando l'importanza che tale documento
riveste. Il D.S. sottolinea che fra gli adempimenti fondamentali nella scuola un ruolo cardine, è
rappresentato dal Programma Annuale, e a questo organo Collegiale è demandato il compito di
procedere alla sua approvazione e/o non approvazione.

Il Dirigente Scolastico
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

procedono di seguito a passare in rassegna il documento contabile, dando lettura del verbale della
Giunta Esecutiva e della relazione illustrativa al fine di consentire ai componenti il consiglio di
esprimersi in merito,

Il Dirigente Scolastico
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

~ Richiamano la Nota MIUR disposizioni "Proroga" Programma Annuale prot. 26158 del
18/11119:

~ Richiamano la Richiesta di Proroga dei termini di predisposizione del PA (redatta nel
rispetto dei requisiti riscontrabili nella nota Miur Prot. 26158 del 18/11/19) trasmessa ai Sigg.
Revisori dei Conti con nota prot. n. 9684 del 29 novembre 2019;

~ Richiamano il decreto di predisposizione del P.A. emanato dal Dirigente Scolastico ( con
prot. n. 10292 del 20 dicembre 2019) ;

~ Richiamano ilVerbale della Giunta Esecutiva del 23/12/2019;



~ Informano che il p .A. 2020 è stato inoltrato e quindi sottoposto ai Sigg. Revisori dei conti
(art. 5 comma 8), i quali non hanno potuto procedere all' analisi programma del annuale 2020
entro la data odierna;

Per quanto sopra esposto, e in base alle disposizioni normative, propongono al Consiglio di
Istituto di ADOTTARE (art. 5 comma 9) il Documento Contabile evidenziando che, qualora
dall'esame dei Revisori dovessero emergere dei rilievi e/o proposte di modifiche - integrazioni,
sarà cura della Dirigenza riproporlo per gli eventuali aggiustamenti. In caso di assenza di eccezioni
mosse dai Revisori, il Programma Annuale 2020, cosi come sottoposto, sarà considerato
definitivamente approvato da questo O.C.

Il Consiglio d'Istituto

VISTI
la legge 3/04/97, n. 94;

il decreto legislativo 7/8/97, n. 297;

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n? 129;

la proroga per la predisposizione e approvazione del PA 2020;

Il decreto di predisposizione del P.A. emanato dal Dirigente Scolastico ( con prot. n.
10292 del 20 dicembre 2019);

La Relazione illustrativa del D.S.stilata con la collaborazione del Dsga;

La proposta della GIUNTA Esecutiva del 23 dicembre 2019;

Delibera

È Adottato (art. 5 comma 9) il programma annuale dal 01/01/2020 al 31/12/2020 quale risulta dal
testo allegato alla presente deliberazione i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla
presente riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n? 129.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai 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.
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 ildovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma
medesimo.
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 Portale unico dei dati della scuola,
nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.



Omissis

Alle ore 18,20 ,esaurito ogni argomento, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto. Approvato e sottoscritto

F.to Il Segretario Consigliodi Istituto
Ins. LEO MARISA

F.to Il Presidente Consigliodi Istituto
Ing. SALFI GIANFRANCO

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo della
scuola.Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120giorni.


