
VERBALE N. 27 
    
   L’anno 2018, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 17.30, presso l’ufficio della Dirigenza Scolastica 

in via Roma 110, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Cisternino, 

convocato con nota   prot. n. 300   del  05/02/2018    per discutere il seguente o.d.g.: 

  
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2) Presa d’atto variazioni su entrate finalizzate (prot. 3307 del 30-10-2017; prot. n. 3977 del 27-12- 2017);  

3) Programma Annuale E.F. 2018 - delibera;  

4) Richiesta locali per attività musicale ;  

5) Adesione progetto Chairos.  
 

Sono presenti i docenti: 

1) Cecere Vincenza, Galasso Vitangela, Semeraro Palma, Simeone Patrizia, De Pascale Daniela, 

Messia Rosa, Oliva Vitantonia; 

i genitori : 

  Curci Giovanna, Loparco Rosa; Palumbo Nicola; Scarafile Claudio; 

 Convertini Grazia e Rendini Arcangelo, componente ATA; 

 il Dirigente Scolastico Francesco Dell’Atti. 

 

Sono  assenti: Sicilia Paolo, Pinto Genesio, Barnaba Doriana,  della componente genitori. 

Mastromarini Antonia della componente docente, assente per motivi di salute. 

Rendini Arcangelo, ATA, si unisce all’assemblea alle 18.00 per motivi di servizio. 

 

Accertata la validità dell’adunanza essendo presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica (art. 28, 

comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416),  la presidente, avv. Giovanna Curci  dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario   l’ ins. Vincenza Cecere. 

 

Omissis………… 

 

3.Programma Annuale E.F. 2018 - delibera; 

 

Il Dirigente Scolastico invita il Dsga a relazionare  circa l’iter procedurale di formulazione e 

approvazione del Programma Annuale, soffermandosi in particolare sulle scadenze e sulle 

competenze. Comunica che subito dopo la delibera della Giunta Esecutiva del 19 gennaio scorso la 

relazione ivi approvata e la modulistica del P.A. 2018 è stata recapitata in data 19 gennaio via mail 

ai Revisori dei conti che, a tutt’oggi, non sono intervenuti.  

 

Il Consiglio d’istituto 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44; 

VISTO il D.M. 1° marzo 2007 n. 21; 

VISTA la C.M.P.I. 14/03/2007, n. 151; 

VISTA la C.M.P.I. n.1971 dell’11/10/2007; 

VISTA la nota MIUR prot. n.19107 del 28-09-2017; 

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, 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; 

Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal dirigente scolastico e                    

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 



Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 1/2018 del  

19 gennaio 2018; 

Preso atto che i Revisori dei Conti  invitati per esprimere il parere di regolarità contabile  (art. 

58,comma 2) D.I. 44/2001) non sono intervenuti; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF), deliberato dal Consiglio di istituto in data 27-10-2017 (delibera n. 50); 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

favorevoli 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, 

 

DELIBERA  (n. 01/2018) 

 

1. di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal 

dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, e riportato nella modulistica 

ministeriale modelli A,B,C,D, ed E; 

 

2. di stabilire 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.17 del D.I. 44/2001, nella misura di  € 1.000,00. 

 

Omissis….. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.30. 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                            Il   Presidente del Consiglio di Istituto 

              Vincenza Cecere                                                             Giovanna Curci                                              

 
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle stesse all'albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni (art. 14 –comma 7 - D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275).    

 

 

 

 

 

 

 
 

 


