
ESTRATTO DELLE DELIBERE DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 dicembre 2019 

  

L’anno duemiladiciannove addì 17 del mese di dicembre, alle ore 20.15,           

regolarmente convocato, si è riunito nella Sala Consiglio della Scuola il           

CONSIGLIO D’ISTITUTO per la trattazione del seguente o.d.g: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione piano annuale esercizio finanziario 2020 

3. Approvazione fondo economale minute spese 

4. Variazioni di bilancio  

5. Approvazione piano gite gennaio - giugno 2020 

6. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 
 n.             Cognome e Nome  Componente  Presenti  Assenti 
01 QUADRI ANDREA Dirigente Membro X  
02 AGAZZI CATTANEO KARIN Genitore Membro X  
03 BONZANNI STEFANO Genitore Membro X  
04 DONADONI MATTEO Genitore Membro X  
05 FACHERIS LAURA Genitore Membro X  
06 MAZZOLENI ANDREA Genitore Membro  X 
07 MOLTENI FABIO Genitore  Presidente X  
08 MONASTRA ALESSANDRO Genitore Membro X  
09 ROTA TOSETTI ELEONORA Genitore Membro X  
10 BONFANTI DUILIO Docente Membro X  
11 BREVI PATRIZIA Docente  Membro X  
12 CARISSIMI STEFANIA Docente Membro  X 
13 CARMINATI MIRELLA Docente Membro  X 
14 COLLEONI LAURA Docente Membro  X 
15 MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE Docente Membro  X 
16 NOCCO MARIA CESAREA Docente Membro X  
17 PERUCCHINI MARIA  

ASSUNTA 
Docente Membro X  

18 ROMEO ROBERTA A.T.A. Membro X  
19 VALSECCHI LUIGI A.T.A. Membro X  
 

 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Fabio Molteni. 





Funge da segretario il Prof. Bonfanti Duilio. 

Verificato il numero legale dei partecipanti, con la presenza di 14 membri su 19,              

il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del             

giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 89 

Il verbale, già inviato a tutti i membri del Consiglio, viene approvato            

all’unanimità dei presenti, con 9 voti favorevoli e 5 astenuti. 

  

2. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 

Delibera n. 90 

 

[omissis] 

 

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto: 

- del D.I. 129/2018, nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla         

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi       

dell’art 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- della nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018; 

- dell’Avanzo di amministrazione presunto E. F. 2019; 

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per         

l’esercizio finanziario 2019 - nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre           

2019 (Comunicazione preventiva - risorse relative al programma annuale         

2020 - A.S. 2019-2020 periodo gennaio – agosto 2020); 

- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14 – legge           

107/2015, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 72 del          

28/10/2019. 

Viene esaminato il Mod. “A” riassuntivo delle schede descrittive e finanziarie del            

Mod. B, il modello C situazione amministrativa presunta, il Mod. D utilizzo            

dell’avanzo di amministrazione presunto. 

 

Si procede nei dettagli all’esame del mod. A: 

 

- avanzo di amministrazione pari ad € 227.141,4 di cui € 94,895,62           

non vincolati e €  132.245,85  vincolati; 

 

- dotazione ordinaria pari € 16.542,67 (comunicazione MIUR prot. 21795         

del 30 settembre 2019 - periodo gennaio/agosto 2020); 

 

- finanziamento da privati (famiglie degli alunni e personale) previsti sulla          

base di quanto utilizzato nell’anno precedente pari ad € 44.000,00          

per gite scolastiche e/o visite d’istruzione.    . 

 



Il Programma Annuale 2020 pareggia sia nelle entrate che nelle spese in            

€ 287.684,14.                                    . 
 

Il Programma Annuale 2020, proposto dalla Giunta esecutiva in data 28           

novembre 2019, ha ricevuto il parere favorevole dei revisori dei conti in data 12              

dicembre 2019. 
 

Delibera n.90 

 

Visto il Capo II del D.I. 129/2018 e in particolare gli artt. 4,5,7,8,9 e 10  

 

Visto il D.M. n.21 dell’1 marzo 2007; 

 

Considerato che il Programma Annuale è stato inviato per il prescritto           

parere ai revisori dei conti e che il collegio dei revisori ha espresso             

parere favorevole alla sua approvazione in data 12 dicembre 2019; 

 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020 con i relativi allegati conservati           

agli atti della Scuola e la relazione allo stesso proposti dalla Giunta            

Esecutiva; 

 

con voto unanime dei membri presenti il Consiglio d’Istituto approva il           

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 ed i relativi allegati          

(Delibera n.90) 

 
 
 
 

3. Approvazione fondo economale minute spese 

Delibera n. 91 

 

Autorizzazione alla spesa del Direttore S.G.A. su fondo economale con 

quota massima per singola spesa 

 

[omissis] 

 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità, con 14 voti            

favorevoli, la somma complessiva del fondo economale, eventualmente        

reintegrabile previa delibera del Consiglio d’istituto, con un limite         

massimo utilizzabile per singolo acquisto a valere sul fondo economale          

pari a euro 50. (Delibera n.91) 

 
 
 
 
 



4. Variazioni di bilancio  

Delibere n. 92-93 

 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 23 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n.  23 (Delibera n. 92). 

 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019, considerato che          

occorre modificare il programma annuale, si propone di apportare una          

variazione, secondo tabella allegata (variazione n. 24 al programma annuale          

2019). 

Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all’unanimità la variazione           

di bilancio n.  24 (Delibera n. 93). 

 
5. Approvazione piano gite 

(Delibera n. 94) 

Il piano gite dell’Istituto è già stato inviato in visione a tutti i membri del               

Consiglio. 

Si procede a votazione e il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il piano gite             

da gennaio a giugno 2020 (Delibera N. 94). 

 

6. Varie e eventuali 

Il Dirigente presenta l’offerta presentata dall’associazione Lions Club che consiste          

nello screening visivo per i bambini delle classi prime dell’Istituto a titolo            

gratuito. 

 

Si procede a votazione e il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’offerta           

presentata dall’associazione Lions Club. (Delibera N. 95). 
 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 21.30.  

 

Il segretario del CdI                                                    Il Presidente del CdI 

Prof. Duilio Bonfanti            Fabio Molteni 


