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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
        
 

 
 

 

       

  

 
                                                                                            
                               __________________________________________________________________________     
                                      Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 6 DELL’ 11 MARZO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del  mese di febbraio alle ore 14,30 a Prato  in via Galcianese nei 
locali della sede del Liceo Rodari, come da regolare convocazione prot. n° 1530/02-05 del 26 febbraio 
2019,  si è riunito il Consiglio d’ Istituto. Sono presenti/assenti i seguenti componenti: 
                                                Presenti              Assenti    

 
 

 

E’ inoltre presente la Direttrice dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Enrica Menici che verbalizza.  
Constatata la validità per l’intervento del numero legale dei convenuti il Presidente Mirko Landi dichiara 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. n° 129/2018, nonché regolamento del fondo 
economale per la gestione delle minute spese, ai sensi dell’art. 21 del D.I. n° 129 del 28 agosto 
2018; 

3. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell’Istituto ai sensi dell’art. 29 c. 3 
del D.I. n° 129 del 28 agosto 2018; 

4. Programma annuale e.f. 2019; 
5. Alternanza scuola lavoro: convenzioni; 
6. Criteri per accorpamento classi; 
7. Previsione organico per l’as. 2019-20; 

DI CARLO  MARIO X   
COCCHI ELISABETTA X   
CORTESE  GIUSEPPE X   
DI BLASIO ILARIA X   
FERRO ISABELLA X   
NERI SIMONE X   
PELI MONICA X   
PETRUCCIOLI STEFANO X   
STORAI  SANDRA   X 
DE VINCENTI COSTANZA X   
PELLEGRINOTTI  DAVID X   
DE MARZO GIUSEPPE X   
GHERI ALESSANDRA X   
GIOVANNELLI GUIDO X   
LANDI MIRKO X   
MASINI LAURA X   
PACINI LISENA   X  
SANESI NICCOLO’ X   
VELLA SIMONA X   
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8. Attività contrattuale del dirigente scolastico; 
9. Varie ed eventuali. 

              …………………………………………………..OMISSISS……………………………………………………………… 
     

Circa il 4° punto all’ O.d.G. Il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione soffermandosi in 
particolare sui principi che hanno ispirato la redazione del P.A. 2019 inoltre chiarisce che la Giunta 
Esecutiva ha approvato nella seduta del 27 febbraio 2019 il Programma Annuale, prosegue illustrando 
l'allegato A relativamente alla sezione Entrate e alla sezione Uscite.  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 
Vista la nota Ministeriale n. 19270 del 28 settembre 2018, avente ad oggetto ”Comunicazione 
preventiva del programma annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019”; 
Vista Nota MIUR n. 21617 del 31 ottobre 2018, avente ad oggetto “Proroga dei termini per la 
predisposizione e approvazione del programma annuale 2019”; 
Vista la Nota  MIUR N. 23410 del 22 novembre 2018, avente ad oggetto ”Precisazioni in merito alla 
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2019”; 
Vista la nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi 
schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi; 
Vista la nota MIUR n. 2348 del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto “Aggiornamento piano dei conti 
delle istituzioni scolastiche; 
Vista la nota MIUR n. 4646 del 6 marzo 2019, avente ad oggetto “Vademecum per l’utilizzo del piano 
dei conti e del piano delle destinazioni”; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 20 
dicembre 2018  n° 24; 
Vista la nota prot. n. 1350/06-03 del 20/02/2019 con la quale il Dirigente Scolastico dispone la 
predisposizione del Programma annuale 2019 e la relativa relazione al Programma annuale 2019 stilata 
con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
Esaminate attentamente le risorse disponibili e le allocazioni delle stesse nelle pertinenti Attività e 
Progetti; 
Vista  la proposta della Giunta esecutiva del 27 febbraio 2019; 
all’unanimità 

delibera 
 

di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella 
modulistica ministeriale mod. A,B,C,D ed E, che si compendia nei seguenti dati sintetici: 
 

ENTRATE USCITE 

Utilizzo avanzo amm.ne  €      862.964,79 Attività € 813.374,03  

Finanziamenti Stato €         23.923,99 Progetti €            
305.321,15 

 

Finanziamenti Enti locali 
E altre istituzioni 

 
€ 

 
65.835,25 

 
Fondo di Riserva 

 
€ 

 
2.350,00 

 

Contributi da privati € 237.858,00 Disponibilità da programmare €              
70.000,00 

 

Altre entrate €             13,15     



 

        _____________________________________________________________________________________________________________ 

        Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74  

C.F. 01845850971; c/c postale 13875505; Codice Univoco: UF0NBI 

    pois00100r@istruzione.it                        www.cicogninirodari.prato.gov.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it                         

     

TOTALE  GENERALE  
DELLE ENTRATE  

 
€ 

 
1.191.045,18 

TOTALE   GENERALE  
DELLE SPESE  

 
€ 

 
1.191.045,18 

  

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 il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma 
medesimo. 

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.  

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.  Delibera 

n° 36 
 

Inoltre 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 
129 del 28 agosto 2018; 
Visto l’art. 45, comma 2, lettera k , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 
del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 
Visti gli art. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento attività negoziale approvato in data odierna dal Consiglio 
di Istituto 
Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione 
del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ,“ di costituire il Fondo economale.“ 
all’unanimità 

Delibera 
 

Di costituire il 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. L'ammontare del fondo economale è 
stabilito in € 2.000,00 ( € 1.000,00 imputati alla scheda A02 – Funzionamento amministrativo e € 
1.000,00 imputati alla scheda A03 – Didattica) per l’esercizio finanziario 2019. Durante l’anno la 
consistenza massima può essere aumentata con ulteriore delibera del Consiglio d’istituto. Il limite 
massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato, previa 

autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. Delibera n° 37 
 

         ……………………………………………………………OMISSIS……………………………………………………… 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: 
 

F.to Il Presidente  del Consiglio di Istituto 
Sig. Mirko Landi 
F.to La segretaria 
Sig.ra Enrica Menici 
Prato, 11/03/2019 

                                                                      Per copia conforme all’originale               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                     


