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Prot. n. 2220/VI.3    Misilmeri, 04/03/2021 

 

 ESTRATTO DELIBERA  CONSIGLIO DI ISTITUTO  

APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - A.S. 2020/2021 

VERBALE n. 3 10/02/2021 

 

Il giorno mercoledì 10 del mese di febbraio 2021, alle ore 15:30, si riunisce, in modalità telematica 

sincrona con Google Meet (link: https://meet.google.com/wze-fqof-zij), il Consiglio di Istituto della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri, giusta convocazione della 

Presidente del Consiglio di Istituto (Prot. n. 894/II.1 del 01/02/2021), per discutere e deliberare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2021; 

3. Variazione al Programma Annuale; 

4. Stato dell’arte dei progetti POR; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome  Funzione  Presente Assente 

La Tona Rita Dirigente Scolastico Presente  

Badagliacca Biagio Docente Presente  

Ferraro Angelo Docente Presente  

Calà Tiziana Docente Presente  

Tumminello Rosamaria* Docente  Assente 

Zarcone Giuseppe Docente Presente  

Raccuglia  Rosa Angela Docente Presente  

Vaccaro Vincenza Docente Presente  

Patinella Loredana Docente Presente  

Cuccia Giovanna Personale ATA Presente  

https://meet.google.com/wze-fqof-zij
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/02/Convocazione-Consiglio-10-02-2021-3.pdf
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Zucchetto Lucio Personale ATA Presente  

Tamigio Maria Gabriella Genitore Presente  

Chiaracane Lia Genitore Presente  

Cingillo Alessandro Genitore Presente  

Gueli Alletti Loredana Genitore Presente  

Benigno Lidia Genitore Presente  

Terzo Francesco *** Genitore Presente  

Amodeo Maria Rita Genitore Presente  

Ferraro Giovanna ** Genitore  Assente 

 

* La prof.ssa Rosamaria Tumminello è assente perché impegnata nei colloqui Scuola-Famiglia 

** La sig.ra Ferraro Giovanna è assente per motivi familiari 

*** Il sig. Terzo Francesco esce dalla riunione, per motivi familiari, alle ore 16:00 e rientra alle ore 

16:47 

 

Presiede la seduta la Presidente, Sig.ra Gueli Alletti Loredana, che, verificato il numero legale dei 

componenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la riunione il Segretario, prof. Biagio 

Badagliacca. 

OMISSIS 

 

 

2. Approvazione Programma Annuale 2021 

 

Prende la parola la Dirigente Scolastica (da ora DS) che afferma che il Programma Annuale è 

l’unico documento contabile annuale predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e 

l’attuazione della propria attività finanziaria. 

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono 

indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel 

corso dell’esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e 

d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli 

impegni assunti. 

I tre criteri del Programma Annuale sono: 

1.      il criterio di efficacia, ossia la capacità dell’istituzione scolastica di soddisfare il maggior 

numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal 

Piano dell’Offerta Formativa (P T.O.F.); 

2.      il criterio di efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed 

educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso 

possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse 

utilizzate e i risultati ottenuti; 
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3.      il criterio di economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni 

economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la 

capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno 

compensare tutte le uscite. 

La DS precisa che Il Programma Annuale 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico, in 

collaborazione con il DSGA, si compone di: 

1. MOD. A Programma Annuale con indicazione di tutte le Entrate, aggregate secondo la loro 

provenienza e delle Uscite, secondo le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

2. MOD. B con schede illustrativo - finanziarie dei progetti e delle attività, predisposto per 

l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2020/21 (PTOF); 

3. MOD. C Situazione Amministrativa alla data del 31/12/2020; 

4. MOD. D Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione; 

5. MOD. E Riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione ed analisi dei costi e dei 

rendimenti dell’attività amministrativa; 

6. relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA. 

La DS chiede al prof. Badagliacca di proiettare a video, attraverso lo strumento “Presenta ora” di 

Google Meet i seguenti documenti: 

1. PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A - Esercizio finanziario 2021 

2. VERBALE Nr. 01/2021 del 02/02/2021 del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Ambito 29 di Palermo 

Per l’analisi della documentazione in elenco, prende parte alla riunione la DSGA della scuola, 

dott.ssa Grazia Giambona che, congiuntamente alla DS, analizzano nel dettaglio i documenti, 

spiegandone il contenuto e la relativa applicazione. 

I dati sintetici del programma vengono evidenziati nel seguente prospetto : 

 

 

Esame delle ENTRATE :  

Aggr. 01 Avanzo di amministrazione presunto: €. 426.960,77  

Viene indicato un avanzo d’amministrazione presunto di €. 426.960,77 (vincolato € 360.243,47 e 

non  vincolato € 66.717,30) (come risulta anche dal mod. C situazione amministrativa al 31/12/2020 

determinato  sulla base dell’allegato D (art. 7 co. 2 D.I. 129/2018). In sede di predisposizione del 

Programma Annuale si preleva parte dell’avanzo di amministrazione pari ad € 426.960,77 (dato dal 

saldo dell’istituto cassiere €  263.683,10 più residui attivi pari ad € 318.709,04 e meno residui 

passivi pari ad € 155.431,37).  

Aggr. 02 Finanziamenti dall’Unione Europea: €. 0,00  
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Aggr. 03 Finanziamenti dello Stato: €. 84.565,50  

Aggr. 04 Finanziamenti dalla Regione: €. 19.213,89  

Viene indicata la somma di €. 19.213,89 imputata alla voce 04/01 Dotazione Ordinaria 

(Finanziamenti della Regione) corrispondente a quanto assegnato dall’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione  Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale con nota D.D.G. n. 182 del  08/09/2020 “Decreto di impegno per le spese di 

funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2020/21” nella fattispecie si inseriscono gli 8/12 relativi 

al 2021, indicati nell’elenco “A” allegato alla summenzionata nota.  

MOD. A (voci movimentate)  

ENTRATE  

Aggr

.  

  Importi 

 Voc

e 

  

01   Avanzo di amministrazione presunto  426.960,77 

 01  Avanzo non vincolato  66.717,30 

 02  Avanzo vincolato  360.243,47 

03   Finanziamenti dello Stato  84.565,50 

 06-1  Altri finanziamenti vincolati dello Stato  84.565,50 

04   Finanziamenti della Regione  19.213,89 

 01  Dotazione ordinaria  19.213,89 

   Totale entrate  530.740,17 

 

 

SPESE 

Aggr

.  

  Importi 

 Voc

e 
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A   Attività  197.444,59 

 A01  Funzionamento generale e decoro della scuola  16.900,00 

 A02  Funzionamento amministrativo  44.825,32 

 A03  Didattica  91.330,39 

 A05  Visite viaggi e programmi di studio all’estero  44.388,88 

 A06  Attività di orientamento  0,00 

P   Progetti  321.812,93 

 P01  Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”  41.955,00 

 P02  Progetti in ambito “Umanistico e sociale”                      

84.832,50 

 P04  Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale”  195.025,43 

 P05  Progetti per “Gare e Concorsi”  0,00  

G   Gestioni economiche  0,00 

 G01  Azienda agraria  0,00 

 G02  Azienda speciale  0,00 

 G03  Attività per conto terzi  0,00 

 G04  Attività convittuale  0,00 

R   Fondo di Riserva  500,00 

 R98  Fondo di riserva  500,00 

   Totale spese  519.757,52 

Z  Z01  Disponibilità finanziaria da programmare  10.982,65 

   Totale a pareggio  530.740,17 

 

 

Al termine dell’analisi del Modello A, il prof. Badagliacca proietta a video il VERBALE Nr. 

01/2021 del 02/02/2021 del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Ambito 29 di Palermo, che 

viene letto ed esaminato dalla DS. Dalla lettura integrale del verbale emerge la regolarità contabile 

del programma annuale 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 15/01/2021, che trova 

corrispondenza con i risultati esposti nelle scritture contabili. 
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Al termine dell’analisi dei suddetti documenti, la DS chiede ai componenti del Consiglio di Istituto 

se ci siano eventuali chiarimenti e/o precisazioni da esplicitare. Non rilevata alcuna variazione, la 

DS chiede al Consiglio l’approvazione del documento. 

DELIBERA N. 15 

Il Consiglio approva all’unanimità il “Programma Annuale 2021”. Lo stesso sarà pubblicato  ai 

sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della 

scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 17:15. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof. Biagio Badagliacca * 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sig.ra Loredana Gueli Alletti * 

 

* Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

 

 

ESTRATTO verbale 10/02/2021conforme all'originale   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PROF.SSA RITA LA TONA  


