
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
seduta  n. 2  del  26 FEBBRAIO 2019

                                                      ...omissis…

2.     Approvazione Programma annuale E.F. 2019;
                                                   

...omissis…
Sono presenti: tutti i componenti ad eccezione di Pesce Michele -docente,Cantisani Marisella  
-genitore, Galizia Antonio-genitore (presidente).

 Il  Vicepresidente  accertata la regolarità dell’  adunanza, essendo presenti la maggioranza dei 
componenti dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante la signora 
Pataro Rosanna

...omissis…

Si  passa, quindi, al 2° argomento posto all’ o.d.g.
Approvazione Programma annuale E.F. 2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATO  Il Direttore S.G.A. che da lettura della relazione al P.A. 2019 e  chiarisce sulle 

entrate ministeriali   pari ad € 8.420,67 e sull'avanzo d'amministrazione  di € 
30.761,87 quello non vincolato e di € 8.985,19 quello vincolato. Inoltre fa 
presente  che  è  stato   inserito  in  bilancio  il  progetto  P01,  in  ambito  tecnico 
scientifico  che si  riferisce ai  finanziamenti  del  completamento  scuola  2.0  da 
parte  della  regione  Basilicata  di  €  192.760,00,  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n° 1341 dell'11/12/2017; chiarisce che il  bilancio 2019  pareggia a € 
240.927,73 sia per  che per le spese come da modelli A – D e J  allegati  ; 

VISTA La nota del MIUR n. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto “assegnazione 
risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico sett.- dic 2018 
gennaio -agosto 2019  ed altre voci;

VISTA La delibera  di Giunta n° 3 del 22/01/2019
CONSIDERATO Considerato che  il P.A. 2019 risulta conforme alla normativa vigente in materia 

contabile  ed è rispondente alle esigenze didattiche delle scuola :  D.I. N° 129 
del 16/11/2018 
D.M.  834  del  15/10/2015,  Nota  Miur  Prot.N.19270  del  28/09/2018  e   piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019,   si  rende necessario  approvarlo 
così come predisposto ed inviato ai revisori dei conti per il visto di regolarità in 
data  22/01/2019 prot n° 227

DELIBERA
a voti unanimi, resi per alzata di mano; 

di approvare il P.A. per l'esercizio finanziario 2019 con tutti i suoi allegati così come predisposto ed inviato ai 
revisori  dei  conti  per  il  visto  di  regolarità  in  data  22/01/2019  prot.  N°  227 .  Si  autorizza  altresì  la   sua  
pubblicazione sul sito web dell'istituzione scolastica nell'area dedicata .
Si autorizza inoltre al Direttore SGA la somma di € 200,00 per le minute spese inserite nell'attività A02  
del p.a. 2019 e il medesimo importo massimo per ogni singolo reintegro

...omissis…

Alle ore 17:05 esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Vicepresidente dichiara 
chiusa la seduta.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene qui di seguito sottoscritto.

                  IL  SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
                f.to Rosanna Pataro                                                                                          f.to Antonio GALIZIA

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Natale STRAFACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse
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