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VERBALE N. 10 

 

Il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 19.00 regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Variazioni al P.A. 2017 

3. Approvazione del P.A. 2018 

 

 

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta  

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Anna Buttiglione;  

- le prof.sse Annamaria Lombardi, Stella Orofino, Pannacci Floriana, Rosa Arena, Lorè Palma, 

Selvaggi Rosanna, Mary Mastrapasqua, Angela De Iure, Selvaggi Rosanna per la componente 

docenti;   

- i sig.ri Benedetto Bisceglia, Maria Ciaula, Nicola Rizzi, Mariangela Campagna, Benedetta 

Landriscina per la componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

 È presente a titolo consultivo il DSGA Zotti Nicola  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

DELIBERA N. 61 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Variazione al P.A. 2017 

Il presidente cede la parola al DSGA che comunica che in chiusura dell’anno è stato necessario 

apportare alcune variazioni al P.A. 2017 a seguito di contabilizzazione dei compensi da 

corrispondere alla società Vita Activa, con un incremento di spesa di € 1.456,79, che sarà 

corrisposta dal comune di Casamassima nell’anno 2018, e  a seguito di definizione della somma da 

corrispondere alla Ditta Roberto & Dongiovanni per il servizio di trasporto, con bus dotato di 
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pedana per sollevamento carrozzina, pari a € 1.050,00. Le suddette somme varieranno la 

disponibilità e la spesa dell’aggregato A02. 

DELIBERA N. 62 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità le variazioni al P.A. 2017. 

 

 

3. Approvazione P.A. 2018 

Il DSGA relaziona in merito al Programma Annuale A.F. 2018. Spiega ai presenti quali siano le 

entrate previste per l’anno 2018 e quali disponibilità verranno utilizzate per il finanziamento degli 

aggregati di spesa attivati per l’anno 2018, e precisamente: A01, A02, A04, P88, P97, P140, P141, 

P142, P143, P144. Passa quindi ad esporre, aggregato per aggregato, in che modo saranno spese le 

somme indicate in bilancio e quali cifre restino a disposizione nell’aggregato Z01 (Disponibilità da 

programmare). 

                                                  DELIBERA N. 63 

Il Consiglio di Istituto, 

 Visto il regolamento di concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, Decreto n. 44 del 1° febbraio 2001; 

   Vista la Circolare Ministeriale Prot. n. 19107 del 28/09/2017; 

 Tenuto conto che la Giunta Esecutiva all’unanimità propone al Consiglio di Istituto 

l’approvazione del Programma Annuale per l’anno finanziario 2018, così come illustrato 

con relazione del Dirigente scolastico; 

 Ascoltata la relazione al Programma Annuale 2018 del Dirigente Scolastico; 

 Verificata la congruenza del Programma Annuale 2018 al PTOF; 

approva e delibera all’unanimità il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018 così come 

predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nei modelli A, B, 

C, D, E del P.A.  2018. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE           

Prof.ssa  Annamaria Lombardi                                                                          Dott. Nicola Rizzi 

 

 

 

  

 

 


