
VERBALE RIUNIONE N. 2 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

“B.CELLINI” DI VALENZA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette febbraio alle ore 16.30 nell’aula meeting dell’ITE “Noè” di  

Valenza si è riunito il consiglio d’istituto. 

Risultano assenti per la componente ATA Sig.ra Cerrotta Anna, Sig. Gregoriadis Stefano, per la 

componente alunni  Brullo Simone, Bortoloni Alberto, Tehranian Daniela, per la componente docente 

Sig.ra Secondi Antonia, Sig.ra Gioanola Maria Teresa, per la componente docente prof. Volpato Eddi. 

Presiede la riunione la Presidente Sig.ra Salciccia e constatata la presenza del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof. Patrizia Cappelli. 

 

DELIBERA N.5/2019 

Adozione del Programma Annuale A.F. 2019 

il Consiglio d’Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;  

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 19270 del 29 settembre 2018 
(Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 
voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);  

Vista la nota n°4939 del 20 febbraio 2019 - Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche 

ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2019; 

Vista la nota n° 3633 del 21 febbraio 2019 – Avviso assegnazione risorse finanziarie periodo gennaio-

agosto 2019; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 14 gennaio 

2019. 

Visto il prospetto illustrativo del dirigente scolastico, stilato con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, e predisposto su nuovo template come da indicazioni dei Revisori; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 26/02/2019;  

Approva 

Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel prospetto allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

IN SINTESI ENTRATE € 701.360,18 USCITE € 701.360,18 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il 

dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo di 

legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 

129. 



Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 17 e 136, della Legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet 
di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

Delibera 

all’unanimità di approvare l’adozione del programma annuale (vedi allegato n. 1 più modelli A, B, C, D, E) 

 

DELIBERA N.6/2019 

Approvazione Regolamento per la gestione delle minute spese 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 

3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187 Punto 3 

VISTA la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 

187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) - 2.3 Utilizzo del fondo 

economale 

VISTO il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018 art. 21 

Delibera 

All’unanimità l’approvazione del regolamento per la gestione delle minute spese per il triennio 2019-2022 

(vedi allegato n. 2) 

 

DELIBERA N.7/2019 

Elezione membro comitato di valutazione componente alunni/genitori. 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l’ art. 1 c. 81,126, 127, 128, 129, 131 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’art. 11 del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della Legge 13 

luglio 2015, n.107;  

VISTO l’art. 37 del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTA la nota Prot. 348 del 15 gennaio 2018 dell’USR Piemonte con la quale è stato individuato quale 

componente esterno del Comitato di Valutazione la prof.ssa Crimi Anna Maria; 

VISTA la disponibilità della Sig.ra Salciccia Claudia e dell’alunno Azizi Festim   

DELIBERA 

all’unanimità l’inserimento nel comitato di valutazione della Sig.ra Salciccia Claudia e dell’alunno Azizi 

Festim   

 

 

 

 



La seduta è tolta alle ore 17.15 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

               Il segretario                                                                       Il Presidente 

   Prof.ssa  Patrizia Cappelli                                                          sig.ra Claudia Salsiccia 

 

 


