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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 
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RIUNIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22.12.2021 

VERBALE N. 14 

Il giorno mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto da remoto 

sulla piattaforma GSuite, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) variazioni dicembre 2021; 

3) delibera approvazione Programma Annuale 2022; 

4) delibera apertura ed assegnazione Fondo Economale 2022 per le 

minute spese del DSGA; 

5) delibera approvazione PTOF; 

6) delibera approvazione RAV; 

7) delibera criteri formazione classi; 

8) delibera discarico inventario; 

9) varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

- Presidente: Soldati Mariarosa 

- Membri di diritto: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cornelio Valeria 

- Consiglieri presenti: Garreffa Gloria, Benedetti Alessandra, Borra Sabrina, Piretti 

Annarosa, Iaculano Cinzia, Castagna Anna, Farina Paola, Famiglini Sandra 

- Consiglieri assenti: Stampa, Gomes.    

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto e per illustrare al Consiglio i provvedimenti di cui ai 

punti 2-3-4, il DSGA Sig. Oreste Brignola.   

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta del 25.11.2021. 

Il verbale viene approvato a maggioranza (DELIBERA N. 63)  

2) Ulteriori variazioni in entrata al Programma annuale 2021  

Il DSGA espone le ulteriori variazioni da apportare al PA 2021: 
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- Variazione per nuova entrata riscossa in aggregato 03/06/11 “Finanziamenti dallo Stato/ 

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato/ Contributi per Patti di comunità 2021 di € 109,18; 

- Variazione per nuova entrata riscossa in aggregato 03/01 “Finanziamenti dallo 

Stato/Dotazione ordinaria di € 2.659,31 per integrazione della quota di funzionamento 

amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2021; 

- Variazione per nuova entrata in aggregato “Finanziamenti dallo Stato/ Altri finanziamenti 

non vincolati dallo Stato” di € 7.236,17 per “sofferenze finanziarie”. Tali risorse possono 

essere impiegati per la compensazione di eventuali crediti dallo Stato ancora presenti in 

Bilancio e per il pagamento di eventuali residui passivi non ancora caduti in perenzione 

definitiva.   

 

Totale complessivo variazioni in aumento € 10.004,66.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 64) 

 

3) Delibera approvazione Programma Annuale 2022 

Il DSGA illustra la struttura del Programma Annuale. Le attività di gestione che verranno 

attivate sono raggruppate in n. 5 distinti ambiti di cui sono riportati i compiti e gli obiettivi 

da realizzare, come si evince nell’Analisi dettagliata delle uscite e spese. Ogni ambito 

include una o più livelli/voci di destinazione (vedi Relazione e modelli allegati). Ad   

esempio la tipologia di attività “A” categoria A1 “Funzionamento generale e decoro della 

scuola” è articolata su tre voci di destinazione A1-1, A1-2, A1-3. Allo stesso modo, i 

progetti che si intende realizzare sono raggruppati in 3 ambiti o macro aree così suddivisi: 

ambito Scientifico-tecnico e professionale, ambito Umanistico e sociale, AMBITO 

formazione e aggiornamento del personale.    

In termini di entrate, il Programma Annuale viene predisposto utilizzando un avanzo di 

amministrazione presunto alla data del 22/12/2021, pari a € 130.814,19 e prevedendo 

nuove entrate pari a € 80.079,66 per un totale complessivo di € 210.893,85. 

Il totale delle entrate corrisponde esattamente al totale delle spese, distribuite tra le 

singole voci di destinazione di attività e progetti. Non vengono, dunque, destinate somme 

nelle disponibilità da programmare Aggregato “Z”.   

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N. 65) 

 

 

4) Delibera apertura ed assegnazione Fondo Economale 2022 per le minute spese del 

DSGA  

Il DSGA illustra che il fondo economale per le minute spese finalizzato all’acquisizione di 

beni e servizi di piccola entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 

attività (materiale di cancelleria, spese postali, telegrafiche, valori bollati, piccole 

riparazioni, altro, …..). La consistenza massima del fondo economale per ciascun anno è 

stabilito nella misura pari a € 200,00. Si potrà procedere fino ad un massimo di quattro 

reintegri annuali per un ammontare massimo di € 1.000,00 (€200,00 + 4 reintegri). A 

carico del fondo, il DSGA può eseguire pagamenti nel limite massimo di € 50,00 per ogni 

minuta spesa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità (DELIBERA N.66) 

5) Delibera approvazione PTOF  

La Dirigente procede ad illustrare ai presenti il PTOF al Consiglio. 
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L’approvazione avviene all’unanimità (DELIBERA N.67) 

 

6) Delibera approvazione RAV  

La Dirigente procede ad illustrare ai presenti il RAV al Consiglio. 

L’approvazione avviene all’unanimità (DELIBERA N.68) 

 

7) Delibera criteri formazione classi  

Tale punto non viene affrontato in questa sede.  

8) Delibera discarico inventario 

Il Consiglio approva a maggioranza (DELIBERA N.69) 

9) Varie ed eventuali 

E’ allo studio la possibilità di ampliamento dell’orario scolastico degli alunni di Mezzegra. 

Le insegnanti si dicono concordi per l’apertura del plesso fino alle ore 17. Per garantire 

tale apertura si richiedono almeno 5 bambini iscritti a questo nuovo orario; rimane 

comunque la criticità del collaboratore scolastico. Tale proposta verrà rivalutata più 

avanti. 

 

 

La seduta si scioglie alle 19.30 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Benedetti Alessandra     Soldati Mariarosa 

 

 

 


