
DELIBERA N. 23 

Il dirigente scolastico illustra  il programma annuale 2018 predisposto  sulla base delle risorse 

finanziarie attribuite alla scuola dal MIUR con nota PA  prot. n. 19236 del 29 settembre 2017,  

procedendo alla lettura della relazione  allegata al programma annuale e illustrando ai presenti 

gli elementi costitutivi del documento contabile. 

In particolare il dirigente scolastico illustra al consiglio i seguenti modelli: 

MODELLO A contenente il prospetto riepilogativo delle entrate e delle spese previste pari a € 

1.396.036,68 

MODELLO B contenente la scheda illustrativa finanziaria delle attività e dei progetti;  

MODELLO C contenente la situazione amministrativa  al 31/12/2017 che evidenzia un avanzo 

di amministrazione a fine esercizio di €  802.473,01; 

MODELLO D contenente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

MODELLO E contenente il riepilogo delle spese per tipologia. 

Il dirigente scolastico si sofferma  in modo puntuale e dettagliato sulle singole voci in entrata e 

in uscita dei diversi progetti e aggregati di spesa. 

Al termine dell’intervento, il dirigente scolastico rende noto ai presenti, così come indicato 

nella dichiarazione allegata al Programma annuale, di  aver proceduto  alla revisione del  

Documento programmatico per la sicurezza,  redatto ai sensi del D. L.vo 196/03 e chiede ai 

presenti di procedere all’approvazione del Programma annuale e. f. 2018. 

Il Consiglio di istituto 

-  Visto il Regolamento di contabilità - D.I. n. 44/2001 

- Visti il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e, in particolare, la tabella che fissa i criteri e i 

parametri per il calcolo delle assegnazioni alle istituzioni scolastiche;  

- Vista la nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio de1 

14.03.2007, prot. n. 151;  

- Sentita la relazione del dirigente scolastico, sottoposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio 

di Istituto;  

- Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente e 

proposto dalla Giunta Esecutiva, riunitasi in data 9 gennaio 2018, al Consiglio di Istituto per 

la delibera di competenza;  

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano triennale  dell’offerta 

formativa 2016-2019; 

- Considerato che dalla relazione del Dirigente Scolastico risulta, così come previsto  

dall’articolo 2 del D.I. n. 44/2001, che gli obiettivi illustrati da realizzare e la relativa  

ripartizione delle risorse nei vari aggregati delle entrate e delle spese trovano coerenza con le  

linee programmatiche previste dal piano dell’offerta formativa;  

 DELIBERA  all’unanimità dei voti espressi in forma palese, nessun astenuto, nessuno 

contrario, di approvare il Programma Annuale dell’e.f. 2018, così come predisposto  dal 

dirigente scolastico e riportato nella modulistica ministeriale mod. A, B,C, D, E. 

(MODELLO A allegato) 

 


