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VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 2/2019 

 
Il giorno 18febbraio 2019, alle ore 15:00, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. “Dante Monda-Alfonso 

Volpi” di Cisterna di Latina, si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione prot. n. 1090 del 

12/02/2019, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Proposta Programma annuale AF 2019 e relazione illustrativo-programmatica; 

3) Diario scolastico; 

4) Contributo volontario famiglie. 

5) Varie.  

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

X  De Rossi Cintya Genitori 

 X* Ronci Daniele Genitori  

X  Sogliano Antonella Docenti  

 X* De Salvatore Maria Teresa ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

*assenti giustificati 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, dott.ssa Nunzia Malizia; funge da segretario verbalizzante il 

D.S.G.A. Sig.  Sergio De Angelis. E’ presente su invito, il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Bellini 

Marco. 

Il Presidente, constato il numero dei membri, sono presenti n. 4 persone, dichiara aperta la seduta e invita il 

DSGA alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.  

Si passa alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2) Proposta approvazione del Programma annuale A.F. 2019 e Relazione illustrativo-

programmatica 

La Dirigente scolastica, coadiuvata dal DSGA, espone i contenuti della Relazione illustrativa redatta in 

conformità dei dati contabili contenuti nel Programma annuale A.F. 2019 che è stato predisposto come 

prescritto dal D.I. n. 129/2018 e non in contrasto con le norme di contabilità generale dello Stato, legge n. 

94/1997, D.Lgs. n. 279/1997, e che si espongono come segue, così come riportate nel modello A previsto dal 

D.I. n. 129/2018: 
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ENTRATE  

 

 

 

Voce Descrizione Importo 

01 
 

Avanzo di amministrazione presunto 128.359,77 

 01 Non vincolato 14.200,35 

 02 Vincolato 114.159,42 

03 
 

Finanziamenti dallo Stato 91.770,66 

 01 Dotazione ordinaria 91.770,66 

06 
 

Contributi da privati 26.550,00 

 04 Contributi per visite, viaggi e studi all’estero 25.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 1.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 150,00 

 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 400.00 

12 
 

Altre entrate 1,13 

 01 Interessi 1,13 

 

Per un totale entrate di € 246.681,56 

USCITE  

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A 
 

Attività 147.256,72 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 77.548,33 

 A02 Funzionamento amministrativo 15.864,48 

 A03 Didattica  5.668,06 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studi all’estero 46.461,62 

 A06 Attività di orientamento 1.714,23 

P 
 

Progetti 99.149,53 

 P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 8.537,65 

 P02 Progetti in ambito umanistico e sociale 26.911,60 

 P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali 61.382,26 

 P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale 2.318,02 

R 
 

Fondo di riserva 275,31 

 R98 Fondo di riserva 275,31 

Per un totale spese di € 246.681,56 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 

 

Totale a pareggio € 246.681,56 

Il documento contabile Programma annuale è formato dai seguenti modelli previsti dal D.I. n. 129/2018; 

Mod. A – Programma annuale; 

Mod. B – Schede illustrative finanziarie; 

Mod. C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018; 

Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 

Mod. E – Riepilogo per conti economici. 

La Giunta Esecutiva 

Vista la legge n. 94/1997; 

Visto il D.Lgs. n. 279/1997; 

Visto il D.I. n. 129/2018; 

Visto il Programma annuale A.F. 2019, corredato dei modelli prescritti dal Regolamento di contabilità e  

della Relazione illustrativo-programmatica  che accompagna il suddetto documento contabile; 

Preso atto che il Programma annuale A.F 2019 e la Relazione illustrativa verranno sottoposti 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/02/2019 e successivamente sottoposto al 

controllo di regolarità, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.I. n. 129/2018 
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All’unanimità approva la proposta di previsione del Programma annuale A.F. 2019, l’allegata relazione 

illustrativo-programmatica e relativi allegati, e di sottoporlo al Consiglio d’Istituto nella seduta del 

25/02/2019,  per l’approvazione. 

Passando alla trattazione del punto 3) posto all’o.d.g. 

3) Diario scolastico 
Su invito della Dirigente scolastica, il Presidente del Consiglio d’Istituto Bellini Marco comunica che la 

Ditta Cisterna Ambiente è disposta alla realizzazione del Diario scolastico 2019/2020 in forma gratuita a 

condizione che lo stesso esponga il marchio della ditta suddetta ed eventualmente di altri operatori 

economici, non in contrasto con le finalità pubbliche della scuola, sotto forma di sponsor. Le modalità di 

realizzazione (grafica, contenuti e quantità) verranno concordate preventivamente con l’Istituto scolastico. 

La Giunta approva. 

Passando alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g. 

4) Contributo volontario famiglie. 
La Dirigente scolastica comunica che proporrà al Consiglio d’Istituto l’adesione dei genitori degli alunni ad 

elargire un contributo volontario per delle finalità ben precise, quali: 

- spese per la sicurezza degli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto comprensivo; 

- spese per la piccola manutenzione degli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto comprensivo; 

- spese per l’implementazione tecnologica dei vari laboratori di informatica. 

La quota per alunno che la Dirigente scolastica proporrà sarà di euro 10,00 cadauno. 

La Giunta approva. 

Il Presidente, alle ore 17:00, non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, dichiara chiusa la 

seduta. 

 

           Il segretario verbalizzante                                                                  Il Presidente della G.E. 

                Sergio De Angelis                                                                        dott.ssa Nunzia Malizia 
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