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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA  DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

p.za Battaglione Alpini - DRONERO  (CN) 

====================================== 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 21 

         Il giorno  15 del mese di febbraio 2013, alle ore 13,00,  nella Sala docenti  della Scuola Media 

Statale “G. Giolitti” di Dronero, in seguito a regolare convocazione, si é  riunito  il Consiglio 

d’Istituto dell’ Istituto Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 

                                                                                                                               

- PEIRONA  Nadia - Presidente 

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RAZE’  Emiliana - Rappres.  Docenti 

- BELLIARDO Luisanna - Rappres.  Genitori 

 

Sono assenti giustificati la prof.ssa Fazio Floriana ed i sigg. Castellino Marisa e Gatti  Vittorio. 

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Razè Emiliana. 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Migliano Guglielmina. 

La sig.ra Peirona Nadia,  nella funzione di Presidente, constatata la regolarità della riunione quanto 

a numero di componenti e data di convocazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente 

odg : 

 

1. Approvazione del Programma Annuale 2013 

2. Cl@sse 2.0. 

 

1. Approvazione del Programma Annuale 2013 

 

La Presidente  

dà la parola al d.s.g.a.  che 

- illustra le istruzioni generali amministrativo contabili relative al programma Annuale, contenute 

nel D.I. N° 44 del 1 febbraio 2001 e riferisce di aver predisposto il Programma Annuale 2013 

secondo le indicazioni contenute nella comunicazione del MIUR prot. n° 8110 del 17/12/2012;  

- riferisce che la Giunta Esecutiva nella seduta del 31 gennaio 2013 ha approvato il Programma  

sottoposto dal  Dirigente  con un’apposita relazione illustrativa ed ha deciso di sottoporlo  

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

- riferisce inoltre che i Revisori dei Conti a cui la scuola ha inviato la documentazione relativa al 

Programma Annuale 2013, non hanno effettuato la visita di verifica di cui all’art. 2  del D.I. 44 

citato in premessa ed in data 11/02/2013 è pervenuta comunicazione circa la nomina  del nuovo 

Revisore in rappresentanza del MIUR. 

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale ed il d.s.g.a. espone gli obiettivi 

dei principali progetti contenuti nella relazione illustrativa ed illustra le schede finanziarie degli 

stessi e delle attività. 

Il Consiglio d’Istituto 

- Visto l’art. 2 del D.I. n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la comunicazione del MIUR prot. n° 8110 del 17/12/2012; 
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- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 proposto dalla Giunta Esecutiva e   

recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 57.738,39; 

- Vista la relazione illustrativa; 

- Preso atto che i Revisori dei Conti non hanno effettuato la verifica del Programma Annuale e 

che il termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio è il 15 febbraio; 

- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2012/2013 e la congruità tra gli indirizzi e le attività contenute nel P.O.F. e le 

linee previsionali del Programma annuale; 

all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

1. E’ approvato il Programma Annuale relativo all’esercizio 2013 con un totale a pareggio di 

€ 57.738,39 così suddiviso: 

 

ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  42.390,73 Aggr. A Attività 15.827,81 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 3.258,66 Aggr. P Progetti 34.544,03 

Aggr.03 Finanz. della Regione 5.000,00 Aggr. G Gestioni economiche 0,00 

Aggr.04 Finanz. Enti Locali 0,00 Aggr. R Fondo di riserva 162,00 

Aggr.05 Contributi da privati 7.084,00    

Aggr.06 Proventi da gestioni econ. 0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 7.204,55 

Aggr.07 Altre entrate  5,00    

Aggr.08 Mutui 0,00    

 totale entrate 57.738,39  totale a pareggio 57.738,39 

 

2. Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di  

      € 300,00 

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola (dopo il 29 febbraio 2012 o ad avvenuta acquisizione del parere dei Revisori 

dei conti). Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

2. Cl@sse 2.0. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta il bando del MIUR e propone le classi 1A di Stroppo del prossimo 

anno scolastico e una classe della Scuola Primaria di Roccabruna. Il Consiglio approva la 

partecipazione. 

 

Alle ore 14,00, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta . 

Si redige il presente verbale che viene  sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                  LA PRESIDENTE 

           Razè Emiliana                                                                           Peirona Nadia  


