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Verbale della seduta del 28 febbraio  2019  

Il giorno 28 febbraio  2019 alle ore 17.30 presso i locali del plesso Nitti, si è riunito il 

Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g. :  

1. approvazione programma annuale  

2. approvazione Regolamento interno di gestione del fondo economale pe rle 

minute spese  

3. rendicontazione pagamento contributo volontario  

Sono assenti i seguenti Consiglieri : Gallarino , Del sonno , Petrucci , Dattilo , Primozich, 

Placenti  

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g 

approvazione programma annuale  

Viene letto il verbale di Giunta e la relazione che accompagna il PA 

Il Presidente avvia la discussione sul Programma Annuale avente ad oggetto l’esercizio 

finanziario previsto per l’anno 2019. Il Presidente ripercorre, nel dettaglio, il documento 

predisposto e ne illustra le singole voci: (i) le Entrate, rappresentate da finanziamenti di 

Stato, Enti locali e privati, e dall’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, (ii) le 

Spese relative alle attività di funzionamento amministrativo e didattico generale, (iii) tutti i 

progetti e le certificazioni linguistiche, nonché (iv) i Fondi di riserva. 

Il DSGa illustra le novità introdotte dal nuovo Regolamento contabile , che in ogni caso 

erano state presentate nel corso del 1° Consiglio dal Dirigente Scolastico  

Dopo attenta disamina, il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, il Programma annuale 

riguardante l’esercizio finanziario 2019, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto 

Comprensivo Statale Nitti e la delibera assume il numero 29. 
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Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g 

approvazione Regolamento interno di gestione del fondo economale pe rle minute 

spese  

Viene presentato dal DSGA e letto in tutte le sue parti  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 30 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g. 

rendicontazione pagamento contributo volontario  

Il DSGA evidenzia che aver suddiviso la parte volontaria del contributo dalla parte 

obbligatoria ha avuto sicuramente un effetto positivo  

Inoltre la condivisione dei Progetti , l’adesione di tutta la classe come condizione 

necessaria per poterli attuare ha fatto sicuramente la differenza 

Esauriti i punti all’o.d.g. , si passa alla approvazione del verbale e la delibera assume il 

numero 31 . 

 

       Il Presidente del Consiglio  

       dottor Guido Granzotto  

 

 

 


