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Verbale della Giunta Esecutiva  n° 21 

 

Addì  4 novembre  2015, alle ore 18,00, nella presidenza dell’Istituto Comprensivo di Dronero, a 

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

In apertura  il Dirigente Scolastico, prof. PERASSI Alberto, 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. Proposta variazioni a Programma Annuale 2015 

3. Predisposizione  Programma Annuale 2016 

 

1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

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

del 26 maggio 2015. I presenti, si dichiarano edotti sul contenuto del verbale, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

 

2) Proposta variazioni a Programma Annuale 2015 

 

La d.s.g.a.  illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2015 operate dopo il 30 giugno 

2015 e conseguenti a maggiori     entrate  finalizzate,  disposte con decreto del  Dirigente prot.  n° 

1725/C14c  del 03.08.2015 e protocollo n°2867/C14c del 23 ottobre 2015. 

La Giunta Esecutiva ne prende atto e propone di sottoporle al Consiglio d’Istituto in data odierna. 

 

Il Dirigente scolastico riferisce che a seguito del Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 

2015/16,  l’Istituto Comprensivo di Dronero ha acquisito in data 1° settembre 2015 tutti i plessi 

della cessante Direzione Didattica di Dronero ed ha incassato il fondo di cassa di € 8.922,27.  

La d.s.g.a., visti gli atti relativi al Conto Consuntivo al 31/08/2015 della DD, e considerato che  

i residui attivi   sono per € 35.393,63 riferiti a crediti insorti negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 non più esigibili e €15.033,95 riferiti crediti del 2013 e 2014 per i quali si valuta che 

non verranno incassati in tempi brevi,  propone  di accantonare, nel Programma Annuale del nuovo 

esercizio finanziario 2016,  l’importo di € 46.806,94 sullo Z01 così da gestire sulle Attività e sui 

Progetti una situazione il più aderente possibile alla realtà. Nel corso degli anni si andrà poi  

progressivamente alla radiazione dei 35.393,63 sicuramente non più esigibili. 

Si propone di introitare il fondo di cassa in parte sulle Attività A01 “Funzionamento amm.vo 

generale”, A02 “Funzionamento didattico generale”, P01 “Assistenza scolastica”, P02 

“Aggiornamento”,  P03 “Sicurezza nella scuola” sulla base della provenienza originaria, e sul 

nuovo Progetto P08 “Progetti Direzione Didattica” per quanto riguarda i fondi provenienti dai 

diversi progetti.  
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La Giunta Esecutiva 

 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico e della d.s.g.a., concordando circa la destinazione     

      delle risorse  pervenute sulla base della loro derivazione; 

- Visto il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di Dronero relativo all’esercizio 

finanziario  2015 ed il Conto Consuntivo al 31/08/2015 della cessante Direzione Didattica di 

Dronero; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

 all’unanimità concorda di proporre al Consiglio le modifiche al programma Annuale di cui in 

premessa. 

 

Infine il Dirigente riferisce infine che il MIUR ha assegnato i 4/12 del finanziamento ordinario per 

l’anno 2015 pari ad € 3.588,00 e propone di introitare i fondi  in parte sulle Attività A01 e A02 ed 

in parte sul Progetto P03 “Sicurezza nella scuola”. 

 

La Giunta Esecutiva 

-     sentito la relazione del  Dirigente Scolastico;   

All’unanimità decide di sottoporre al Consiglio la variazione sopra indicata. 

 

3) Predisposizione  Programma Annuale 2016 

 

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 

2015 predisposto,  sulla base dei Progetti in coerenza con le previsioni del P.O.F.  

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale 2016 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 dalla 

d.s.g.a. e decide di sottoporre all’approvazione del nuovo Consiglio d’Istituto che sarà 

eletto, previo il  parere di  regolarità contabile del Collegio dei Revisori, il Programma 

Annuale 2016 con un totale a pareggio di € 152.554,83 così suddiviso: 

 

ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  121.451,94 Aggr. A Attività 19.536,43 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 15.102,89 Aggr. P Progetti 72.791,95 

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 16.000,00  

 
 

Aggr.06 Proventi da gestioni econ. 0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 60.076,45 

Aggr.07 Altre entrate 0,00  

 
 

Aggr.08 Mutui 0,00  

 
 

 totale entrate 152.554,83  totale a pareggio 152.554,83 



50 

 

 

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 18,15 dichiara 

conclusa la seduta.  

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

 

                  IL SEGRETARIO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

              (Guglielmina Migliano)                                                         (prof. Alberto PERASSI) 

 

 

 

 


