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ISTITUO COMPRENSIVO STATALE  “R. Montano” 

Via  Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO ( Matera ) 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  NR. 42/2015 

 

 

 L’anno 2015  il giorno tredici  del mese di gennaio,  alle ore 17,30 in Stigliano, 

nella sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a 

convocazione sono intervenuti i Signori: 

                     Presente        Assente 
 

1) CASTELLARI  Ernesto    X     

2) DE ROSA   Lucia    X      

3) MONTANO   Antonietta                            X                      

4) PACIFICO   Emanuele      X 

5) SERRA   Luigi    X    

6) TURSONE   Lorenzo   X      

7) NAPOLITANO  Michela Antonia  X 

8) CAFARELLA  Francesco      X                                      

9) GIORDANO  Maddalena      X   

10)MARSICO   Maria    X    

11)RASULO   Felicia    X 

12)SOLDO   Luciana   X    

13)SPAGNUOLO  Teresa    X    

14)SANSONE   Anna Caterina      X 

     

 

Presiede la riunione il Signor Lorenzo TURSONE, assume le funzioni di 

segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.                                                        

 Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO. 

Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed 

approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente : 

 

      ORDINE  DEL  GIORNO 

 

NR.42  Esame ed  approvazione del Programma Annuale - esercizio finanziario 2015 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, 

ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e la discussione che ne è seguita; 

VISTO l’Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007. Nuove modalità di assegnazione e di 

erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 

VISTO il D.M. 44/2001. Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare 

riferimento all’art. 2 “ anno finanziario e programma annuale “, all’art. 3 “ avanzo di 

amministrazione “, all’art. 4 “ fondo di riserva “, all’art. 8 “ esercizio provvisorio “ e all’art. 17 “ 

fondo delle minute spese “ ( il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di 

Istituto in sede di approvazione del programma annuale ) 

VISTO il D.M. 21/07. Determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione dei finanziamenti 

alle Istituzioni Scolastiche 

CONSIDERATO che alla data odierna il Ministero ha già comunicato alle scuole l’ammontare del 

finanziamento del M O F per il corrente anno scolastico 2014/15; 

ACCERTATO che detti finanziamenti, insieme al budget per le supplenze brevi e saltuarie, 

comunque non devono essere iscritti in bilancio in quanto dal 01/01/2013 la scuola accreditata alla 

DPT di Matera come POS  provvederà a dette liquidazioni attraverso il sistema del cedolino unico 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 18582 del 19/12/2014 con la quale.comunica l’assegnazione di risorse 

finanziarie in conto competenza 2015 riguardanti l’a.s. 2014/2015  

VISTO l’accordo di attuazione di cui alla nostra proposta per l’anno scolastico corrente di 

Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto con la Total E&P Italia Spa per la realizzazione 

del progetto “My passport for Europe 3rd school year” – plessi scolastici del Comune di Gorgoglione 

VISTO l’accordo di attuazione di cui alla nostra candidatura KA2 per gli anni scolastici 2014/15 – 

2015/16 di Partenariato Strategico  per il Progetto ERASMUS PLUS 2014/16 con l’ INDIRE per la 

realizzazione del progetto “The Europe of Myrt and Legend” ; 

VISTE le altre note di comunicazione dei rimanenti finanziamenti iscritti nel Programma Annuale; 

VISTA la relazione prodotta dal Dirigente Scolastico e le schede di riepilogo tecnico-sinottiche 

allegate dal Direttore S G A ; 

VISTO il programma annuale dell' Esercizio Finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico 

e riportato nell'apposita modulistica ministeriale modelli A, B, C, D e E; 

LETTO il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente; 

ACCERTATO che i Revisori, invitati per il prescritto parere di regolarità sul documento di 

programmazione, non è potuto intervenire entro il 14 febbraio 2015, termine ultimo per 

l’approvazione da parte di questo consiglio, per l’indisponibilità di dei componenti; 

ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell'Offerta 

Formativa per il corrente anno scolastico. 

 a voti unanimi espressi come nei modi di legge 

 

DELIBERA 
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– di approvare il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2015, così come 

predisposto dal dirigente e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato 

nell’allegata modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E che diventano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione ; 

– di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A., ai sensi e per gli 

effetti dell'art 17 del Decreto Interministeriale nr.  41/2001, nella misura di 200  euro. 

– di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 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 e 120 giorni. 

 

                       IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
 


