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 VERBALE N° 9 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 FEBBRAIO 2019 
 
Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 15,15, nei locali della Scuola Secondaria 
di 1° grado di Amendolara (CS) su regolare convocazione del Presidente, Sig. Mario Giampietro, 
come da nota Prot. N. 863/A19 del 06/02/2019, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’IC di 
Amendolara. 
Sono risultati presenti i seguenti componenti: 
Componenti del Consiglio d’Istituto Presente Assente 

 Dirigente Scolastico D’Elia Elisabetta x  

1 Rappresentanti dei 
docenti  

 

 

 

 

 

Rappresentanti del 
Personale ATA 

Corrado Marilena x 

2 Fittipaldi Franca x  

3  Massafra Angelina x  

4 Napoli Francesca x 

5 Oliverio Anna Teresa x  

6 Perrone Maria x  

7 Tufaro Rocco x 
 

8 
Rappresentanti dei 
genitori 

Dursi Patrizia x 
 

9 

 

 

Farina Beatrice x  

10 Giampietro Mario x  

11 Montinaro Vito x  

12 Scalia Monica x  

13 Vitale Carmela 
 

x 

                         Totale presenti 13  

                         Totale assenti  1 

 



I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 (artt. 4 e 5 del Nuovo 
Regolamento di Contabilità D.I.129/18) e precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione 
e approvazione di cui alla Nota MIUR 23419 del 22/11/2018; 
3. Approvazione Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi 
inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129; 
4. Costituzione rete di scopo per la Formazione in servizio dei docenti ‐art.1 comma 124 L.107/15; 
5. Costituzione rete di scuole per la nomina del Medico competente ai sensi del Dlgs 81/08; 
6. Informativa del Dirigente circa l’andamento delle iscrizioni a.s. 2019/20; 
7. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Mario GIAMPIETRO, che, constatata la validità del numero 
legale, dichiara aperta la seduta.  Verbalizza la prof.ssa Francesca NAPOLI. 

Partecipa ai lavori il DSGA, Dott.ssa Carmela Antonietta LUTRO. 

Si passa alla trattazione del  

PUNTO 1: OMISSIS 

Si passa alla discussione del 

PUNTO 2: Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2019 (artt. 4 e 5 del 
Nuovo Regolamento di Contabilità D.I.129/18) e precisazioni in merito alla proroga per la 
predisposizione e approvazione di cui alla Nota MIUR 23419 del 22/11/2018. 
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elisabetta D’ELIA, che espone al Consiglio 
d’Istituto la propria relazione illustrativa, in cui  descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare 
e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i 
risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati 
nelle schede di cui all’art. 5, comma 5, del D.I. 129/18 e quelli del precedente esercizio finanziario. 
IL Dirigente, che ha predisposto Il programma annuale 2019, con  la collaborazione del 
D.S.G.A.  per  la  parte  economico‐finanziaria,  invita  il DSGA, Dott.ssa Carmela Antonietta 
LUTRO, a relazionare in merito e le passa la parola. 
Il DSGA ringrazia e spiega ai Consiglieri che il D.I. n 44/2001 è stato sostituito dal D.I. 129/2018, 
precisando che Il nuovo regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐
contabile  delle  istituzioni  scolastiche"  Decreto  28  agosto  2018,  n.129,  coerentemente  con  tutte  le 
disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia 
di programma annuale. 
Viene illustrato nelle parti salienti e, in particolare, per quanto attiene la redazione del Programma 
Annuale nelle Istituzioni scolastiche, la cui  “gestione finanziaria si esprime in termini di competenza 
ed  è  improntata  a  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed  economicità  e  si  conforma  ai  principi  della 
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)  
 
Il Programma Annuale 2019 dell’I.C. di Amendolara, seguendo le nuove indicazioni e la nuova 
modulistica ministeriale, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in data 22/01/2019 ed è stato  
proposto al Consiglio, per l’approvazione, dalla G.E. riunitasi in data 12/02/2019.  
La DSGA illustra, con dovizia di particolari, al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale 2019, in 
particolare la parte economico‐finanziaria, sottolineando come la programmazione economico-
finanziaria predisposta sia strettamente collegata alla realizzazione delle attività previste nel PTOF. 
                                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
dopo aver attentamente ascoltato il Dirigente e il DSGA e posto delle domande, 
 VISTO il nuovo regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐

contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n.129;  



 

VISTO il D.M. 21/03/2007, n. 21;  

 

VISTA la C.M. 14/03/2007, n. 151;  

 

VISTA la C.M. 11/10/2007, Nota prot. n. 1971; 

  

VISTA la nota prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007;  

 

VISTE le Note MIUR Prot. 9144/5.12.2013 ‐ Prot.10078/31.12.13 e Prot. 728/21.01.2014;  

 

VISTA la Nota MIUR Prot. 18313/16.12.2014;  

 

VISTA la NOTA MIUR PROT.19270 del 28/09/2018, con la quale si forniscono le necessarie 
istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’anno 2019;  
 
PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione provvisorio al 31/12/2018, della tabella dimostrativa 
dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;  
 
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;  

RICHIAMATO il PTOF 2016‐2019, le cui modifiche hanno ricevuto parere favorevole dal Collegio 
dei Docenti (Delibera n.7 ‐ Verbale n.4 del 30/10/2018) e sono state approvate dal Consiglio di Istituto 
(Delibera n. 4 – Verbale n.7 del 30/10/2018) ed in coerenza con le previsioni del piano stesso.  
  

dopo attenta disamina, approva il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, allegato 
al presente verbale, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con 
apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E, che nelle Entrate 
e nelle Uscite ammonta a  € 103.527,94; 

- stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’Art.21, comma 2, del D.I. 
n.129/2018, nella misura di 250,00 euro; 

- di disporre la pubblicazione del P.A. 2019 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  dell’Istituto,  sezione 
amministrazione trasparente; 

- di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti, appena sarà espresso.  

                                Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

DELIBERA N.1: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 

Il Dirigente scolastico informa, inoltre, il Consiglio che il Fondo economale per le minute spese 
della Scuola trova riscontro nel’ Art. 21 del D.I. 129/2018, che si riporta integralmente di seguito: 
                               Art. 21  
                  Fondo economale per le minute spese  
   1. Ciascuna istituzione scolastica può costituire in sede di redazione del programma annuale, un 
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.  
  2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione 
dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo 
 previsto dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro 



contante, è  stabilita  dal  Consiglio  d'istituto   in   sede   di approvazione del programma annuale, 
con apposita autonoma delibera.  
  3. E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali 
l'istituzione scolastica  ha  un  contratto d'appalto in corso.  
  4. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine,  
contabilizza  cronologicamente  tutte  le operazioni  di  cassa  da   lui   eseguite   nell'apposito   
registro informatizzato di cui  all'articolo  40,  comma  1,  lettera  e).  Il D.S.G.A. puo' 
Nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.  
  5. Il fondo economale per le minute spese e' anticipato, in tutto o in parte, con apposito  
mandato in  conto  di  partite  di  giro,  dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che  
la  somma  anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta  le  note  documentate 
delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati  al  
funzionamento  amministrativo  e  didattico generale e ai singoli progetti.  
Il  rimborso  deve  comunque  essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio 
finanziario.  
  6. I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio 
d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita 
variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio 
d'istituto.  
  7. A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale 
per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale 
di incasso.  
  8. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa 
vigente in materia di obblighi di tracciabilità' dei flussi finanziari.  
 
Il Dirigente, dopo aver illustrato l’Art. 21, in modo completo, invita il Consiglio a voler deliberare 
in merito. 
Dopo attenta analisi dell’argomento trattato,  
 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 
Quanto segue: 
 La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, per l’Anno 2019, è 

stabilita in € 250,00;  
 la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il 

limite massimo previsto dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  
del  denaro contante, è stabilito in € 50,00. 

 

DELIBERA N.2: APPROVAZIONE FONDO ECONOMALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

Si passa a discutere il  

PUNTO 3: OMISSIS 
 
PUNTO 4: OMISSIS 
 
Si passa alla trattazione del 
 

PUNTO 5: OMISSIS 

Si passa alla trattazione del 
  
PUNTO 6: OMISSIS 

 

 



 

PUNTO 7: OMISSIS 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,20. 

 

         Il Presidente                                   Il Segretario Verbalizzante 

 F.to   Mario Giampietro                                                                  F.to  Francesca Napoli 
 

 

 

 


