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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

Estratto delibere n. 36 - 37 Approvazione Programma annuale – Fondo minute spese E.F. 2018 
 
 

Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 18.30, nella Sala insegnanti della sede di via Foscolo 15, si riunisce, a 

seguito di debita convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo “Galilei” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma annuale – Fondo minute spese E.F. 2018 
3. Adeguamento contributi 
4. Scarico inventario 
5. Progetti PON nuove adesioni a.s. 2017/18 
6. Autorizzazione e ratifica esperti esterni  
7. Concessione utilizzo palestre Istituto Pascal e Anni Verdi 
8. Elezione rappresentante di Giunta alunno 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Lazzaroni 

Proff. Angeleri Roberta, Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro, Marchese Silvia, Valassi Fasanotti Sergio – 

Componente docenti 

Sigg. Antonelli Ferrari Marisa, Bina Alberto – Componente genitori 

Boschetti Alberto, Callegari Valentina, Guerra Alberto – Componente studenti 

Sig. Petrillo Simone, Ferrari Giuliano – Componente personale ATA 

Risultano assenti i seguenti membri: Agostelli Claudia, Montagna Daniela Contardina, Tambussi Giuseppina, 

Bassanese Luigi, Rossi Giacomo. 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Bina; verbalizza il prof. Galvan. 

Partecipa alla seduta la DSGA, Sig.ra Monaco Assunta. 

 

1. ...Omissis 

2. Approvazione Programma annuale – Fondo minute spese E.F. 2018 

La DSGA, sig.ra Monaco illustra nel dettaglio il Programma annuale Esercizio finanziario 2018, che viene 

allegato al presente verbale (Allegato n. 1): 

Il Presidente, sig. Bina chiede chiarimenti circa la destinazione dei contributi delle famiglie. La Dirigente 

scolastica, dott.ssa Lazzaroni precisa che parte dei contributi delle famiglie si trovano negli Avanzi, imputati alle 

varie aree progettuali. 

Il prof. Valassi chiede di poter avere a disposizione, qualche giorno prima dei Consigli di Istituto, le voci 

dettagliate delle spese, per avere una più precisa conoscenza della destinazione dei fondi. La Dirigente, dott.ssa 

Lazzaroni chiede di rivolgersi direttamente alla DSGA, sig.ra Monaco per avere maggiori dettagli sui progetti 
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approvati dal Collegio dei Docenti e sulle spese previste; come concordato nella seduta di approvazione del 

Conto Consuntivo E.F. 2016 i documenti sono agli atti della scuola dalla data di convocazione del C.d.I. 

Alla domanda del rappresentante degli studenti Guerra, relativa all’utilizzo di fondi per progetti specifici 

destinati  a studenti – il rappresentante si riferisce, a titolo esemplificativo, al progetto GREEN JOB – la 

Dirigente scolastica, dott.ssa Lazzaroni precisa che una parte dei contributi volontari è destinata ad attività che 

valorizzano le eccellenze della scuola (campionati studenteschi, ecc.). Per il progetto GREEN JOB sono stati 

utilizzati fondi ricavati dal capitolo Alternanza scuola/lavoro per iniziative e viaggi legati ad attività di questo 

tipo. 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; 

 VISTO il D.M. nr. 21 del 1° Marzo 2007;  

 VISTA la  nota MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 – Comunicazione risorse per la predisposizione del 
Programma Annuale per l’E.F. 2018; 

 VISTE le delibere di approvazione del P.O.F. a.s. 2017/18 approvato nella seduta del collegio docenti 
del 22/11/2017 e Consiglio di Istituto del 28/11/2016 (Delibera n° 30) 

 PRESO ATTO dell’illustrazione del Programma Annuale da parte del Dirigente Scolastico e del Direttore dei 
Servizi Generali, per quanto di competenza; 

Delibera all'unanimità , 

 – di APPROVARE il PROGRAMMA ANNUALE  per l’Esercizio Finanziario 2018, così come predisposto dal 

Dirigente Scolastico, completo degli allegati previsti dalla normativa e dalla Relazione accompagnatoria e 

da sottoporre al parere contabile dei Revisori dei Conti, del Ministero della Pubblica Istruzione e del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze: (allegato 1) 

Previsione di Entrata di €uro  506.663,95.=, di Spesa di €uro 373.216,58.=, comprensiva del Fondo di 

Riserva, di €uro 500,00.=, con una disponibilità finanziaria da programmare di €uro 133.447,37.=; 

(Delibera n. 36/2017) 

 – di STABILIRE , come indicato nell’art. 3 -  comma 2°) – del D.I. 1° Febbraio 2001 nr. 44, l’ammontare 

dell’Avanzo presunto di Amministrazione, al 31 Dicembre 2017, per un importo complessivo di €uro 

435.621,45.=, distinto in €uro 274.160,71.= per la parte vincolata ed €uro 161.460,74.= per la parte non 

vincolata;  

 – di prendere atto che, secondo quanto stabilito nella nota ministeriale prot. nr. 10773 del 11 novembre 

2010, nella disponibilità da programmare sono confluiti, nell’attesa della completa riscossione, oltre ai 

residui attivi relativi degli EE.FF. dal 2002 al 2007 per un totale di € 129.392,02 già accantonati negli 

esercizi finanziari precedenti,  l’importo di € 1.750,00 per l’anno 2014  Finanziamento PPS  D.M. 821/2013 

e  per l’esercizio 2017 l’importo di € 76,25 relativo al saldo da riscuotere per il Progetto PON - reti LAN. E’ 

stato poi accantonato l’importo di € 2.229.10, già riscosso,relativo al comodato d’uso dei libri in attesa di 

utilizzazione 

– di APPROVARE il fondo MINUTE SPESE, così come predisposto nel Programma Annuale E.F. 2018, di € 

250,00.=     (Delibera n. 37/2017)             

 

3 ...Omissis ... 

4 ...Omissis... 
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5 ...Omissis... 

6 ...Omissis... 

7 ...Omissis... 

8 ...Omissis... 

9 ...Omissis.. 

 

Alle ore 20, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

F.to Il segretario                                                                                  F.to Il Presidente 

Alessandro Galvan                                                                                 Alberto Bina 
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