
VERBALE N. 16    Anno Scolastico 2018-2019   

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio - alle ore 20,30 - si è riunito il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  
2. Programma annuale 2019; 
3. Ditte di trasporto per uscite didattiche: precisazioni; 
4. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i sigg.ri: Gigliuto Andrea, Lombardi Mirco, Rota Pamela.  

 

DELIBERA N. 85 

 

Punto primo: approvazione del verbale della seduta precedente.  

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta del 9 gennaio u.s. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione di Acciardi Antonino e Barbaglio Delia. 

 

DELIBERA N. 86 

 

Punto secondo: Approvazione Programma annuale 2019.  
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto presenta analiticamente il Programma annuale 2019, redatto 

secondo il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (delibera allegato 1 al presente verbale). 

 

DELIBERA N. 87 

 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento all’art. 21 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, segnala la necessità 

di adottare una delibera dedicata al fondo economale per le minute spese da attribuire alla Direttrice 

S.G.A. per l’anno 2019 (delibera allegato 2 al presente verbale). 

 

DELIBERA N. 88 

 

Punto terzo: Ditte di trasporto per uscite didattiche: precisazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il trasporto a Trieste del 26 aprile sarà svolto dalla Ditta 

Carminati, per indisponibilità del trasportatore individuato in precedenza. 

Il viaggio d’istruzione di tre giorni ad Asiago e luoghi della Grande Guerra per la classe 3C è 

affidato alla società Girobus di Milano.  Il viaggio d’istruzione di due giorni a Trieste per le classi 

3A e 3D del 6 e 7 maggio è affidato alla società Zani Viaggi di Bergamo.  

Si propone una nuova uscita didattica riservata alla classe 3B. Si propone un’uscita sulla neve agli 

Spiazzi di Gromo il 14 marzo p.v. per consentire anche all’allievo con abilità diverse di sciare sulla 

pista. 

Questa iniziativa prevede la partecipazione di altri ragazzi diversamente abili di altre scuole ed è 

parzialmente finanziata dal Comune di Gromo. I genitori dovranno versare la quota per il trasporto. 

Il Consiglio approva tutti i viaggi di istruzione e l’uscita agli Spiazzi di Gromo per la classe 3B 

della scuola secondaria. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,00 la seduta è tolta.  
 

Il verbalizzante                                                                                                 Il Presidente del C. d. I.  

Margherita Chiappa                          Paolo Peri  

 

 



Allegato 1 

  

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

 

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per 

discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  

O.d.G. n° 2 

Delibera n°  

Approvazione Programma Annuale 2019 

86 

 

Il Consiglio di 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. 14207 del 29 settembre 

2018 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio – agosto 2019); 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d’Istituto; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20 febbraio 2019; 

Approva 

� Il Programma Annuale 2019, i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato 

nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

 

In sintesi: Totale Entrate € 200.235,48 Totale Spese € 184.219,87 + 16.015,61 (Z) 

=200.235,48 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0 

 

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 sarà 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 del 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. 

 

Brembate di Sopra, 26 febbraio 2019 



Allegato 2 

  

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

 

Consiglio di Istituto del 26 febbraio 2019 

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per 

discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno unitamente all’approvazione del Programma 

Annuale 2019:  

O.d.G. n° 2 Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) - 

collegato al Programma Annuale 2019. 

Delibera n° 87 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche - Decreto 

n..129 del 28 agosto 2018; 
Delibera 

 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 400,00 per l’esercizio finanziario; durante l’anno la 

consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’Istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note 

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori 

e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 

strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 

3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00. Tale limite può essere superato, 

previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 
 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile. 
 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 16 3 Votazione: 16 0 0 

 

Brembate di Sopra, 26 febbraio 2019 

 


