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Verbale della Giunta Esecutiva  n° 16 

 

Addì  23 gennaio 2014, alle ore 17,00, nella presidenza dell’istituto Comprensivo di Dronero, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva. 

In apertura  il Dirigente Scolastico, prof. ROMEO Paolo, nella sua funzione di Presidente  procede 

ai preliminari di appello :                                                                                                                                  

           PRESENTE  

- OLIVERO Clelia  Rappresentante docenti sì 

- BERSIA Ferruccio                Rappresentante dei genitori  sì 

- OBERTO Franco  Rappresentante dei genitori sì 

- MIGLIANO Guglielmina  Direttore servizi amm.vi sì 

Assume le funzioni di segretario la sig.ra Migliano Guglielmina. 

Il Dirigente scolastico constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data 

di convocazione, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Predisposizione del Programma Annuale 2014 

 

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente  invita la Giunta  all’approvazione del verbale della seduta precedente  e precisamente 

del 1° luglio 2013. I presenti, si dichiarano edotti sul contenuto del verbale, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Predisposizione del Programma Annuale 2014 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

nel D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001 espone le linee essenziali del Programma Annuale per l’anno 

2014 predisposto,  sulla base dei Progetti in coerenza con le previsioni del P.O.F.  

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale 2014 ed il dirigente espone gli 

obiettivi dei principali Progetti contenuti nella relazione illustrativa redatta insieme alla d.s.g.a.  ed 

illustra le schede finanziarie degli stessi e delle attività. 

La Giunta Esecutiva 

1. dopo ampia discussione approva la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dallla 

d.s.g.a. e decide di sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, in attesa del parere 

di  regolarità contabile del Collegio dei Revisori, il Programma Annuale 2013 con un totale 

a pareggio di € 118.911,93 così suddiviso: 
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ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  41.953,93 Aggr. A Attività 10.491,55 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 3.408,00 Aggr. P Progetti 96.113,02 

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

Aggr.04 Finanz. Enti Locali 0,00 Aggr. R Fondo di riserva 150,00 

Aggr.05 Contributi da privati 73.550,00  

 
 

Aggr.06 Proventi da gestioni econ. 0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 12.157,36 

Aggr.07 Altre entrate 0,00  

 
 

Aggr.08 Mutui 0,00  

 
 

 totale entrate 118.911,93  totale a pareggio 118.911,93 

 

 

2. La Giunta Esecutiva decide poi di proporre al Consiglio un’anticipazione al Direttore S.G.A. 

di € 500,00 quale fondo per le minute spese. 

 

Il Dirigente scolastico, esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 17,30 dichiara 

conclusa la seduta.  

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato  e sottoscritto. 

 

                  IL SEGRETARIO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

              (Guglielmina Migliano)                                                            (prof. Paolo Romeo) 

 

 

 


