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Verbale Nr. 2     della GIUNTA ESECUTIVA del 16/01/2023 

   
 
      La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 16/01/2023 alle ore 14:00 in modalità a distanza strumento 
Meet, previa regolare convocazione, per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Programma annuale 2023 
 
La DS saluta tutti i componenti della Giunta. 
 

Il Presidente invita il DSGA ff. Pietro D’Acunto ad illustrare il Programma Annuale per l’e.f. 2023, lo 
stesso DSGA conferma di aver già inoltrato, tramite e-mail, ai componenti della G.E. i documenti 
contabili relativi al programma annuale: 
 Relazione illustrativa del Programma Annuale;    
 Mod. A – programma annuale 
 Mod. B – schede illustrative finanziarie per attività e progetti   
 Mod. C – situazione amministrativa effettiva al 31/12/2022; 
 Mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto; 
 Mod. E – riepilogo per conti economici. 
 
Il DSGA entra nei dettagli della relazione, dalla quale si evince la fonte normativa con cui è stata 
redatta, la popolazione scolastica e le varie componenti relative all’organico del personale che opera 
all’interno dell’Istituzione. 
Il Programma Annuale per l’E. F. 2023 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.I n° 
129/2018 nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella nota del MI PROT. 46445 del 
4 ottobre 2022. 
Vengono specificate le singole voci di entrata e correlate uscite riepilogate nel MOD. A, le schede 
finanziarie MOD. B, che rispecchiano nello specifico distinte per attività e progetti la provenienza delle 
entrate e i corrispondenti impegni di spesa previsti oltre alla disponibilità finanziaria da programmare. 
Il DSGA illustra inoltre l’avanzo di amministrazione come risulta dal MOD. C. 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
ASCOLTATO l’intervento del Presidente; 
VISTA   l’illustrazione del Programma Annuale a cura del Direttore SGA per l’e.f. 2023 e la 

discussione che ne è seguita; 
VISTO  il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 predisposto dal Dirigente 
Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
LETTA  la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in 

collaborazione con il Direttore SGA; 
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ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto.  
Con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli 5 voti contrari ==
 astenuti ==; 

DELIBERA 
 

 La proposta di Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 secondo quanto predisposto 
dalla Dirigente Scolastica e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

 di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il 
documento illustrativo presentato dalla Dirigente. 

 la proposta di costituzione del fondo economale per acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità, ai sensi dell’art. 21 del Decreto 129/2018, indicando la consistenza massima del fondo 
per le minute spese nella misura di € 1.000,00, nonché fissare la spesa massima di ogni minuta 
spesa in € 50,00;  

 SOTTOPONE al Consiglio di Istituto, per l’approvazione, il Programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2023.  

Si stabilisce di convocare il consiglio di Istituto per il giorno 14 febbraio 2023 alle ore 18:00. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta termina alle ore 16:45. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
        

 Il Segretario della G.E.          Il Presidente della G.E. 
    Pietro D’Acunto                                                                    dott.ssa Malizia Nunzia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo 39/93. 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti di archivio. 

 
 
 

 


