
Prot. n. 0002949 Misilmeri, 01/03/2022

ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - A.S. 2021/2022

VERBALE n. 3 del 14/02/2022

Il giorno lunedì 14 del mese di febbraio 2022, alle ore 15:00, si riunisce in seduta ordinaria, in
modalità telematica sincrona con Google Meet (link: https://meet.google.com/abi-ctyx-bcs), il
Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado “Cosmo Guastella” di Misilmeri,
giusta convocazione della Presidente del Consiglio di Istituto (Prot. 1839 /II.1 del 08/02/2022), per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione del programma annuale 2022
3. 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 Presente

Zarcone Giuseppe Docente Presente

Raccuglia  Rosa Angela Docente Presente
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Vaccaro Vincenza1 Docente Assente

Patinella Loredana Docente Presente

Cuccia Giovanna Personale ATA Presente

Zucchetto Lucio Personale ATA Presente

Tamigio Maria Gabriella2 Genitore Assente

Chiaracane Lia Genitore Presente

Cingillo Alessandro Genitore Presente

Gueli Alletti Loredana Genitore Presente

Benigno Lidia Genitore Presente

Terzo Francesco Genitore Presente

Amodeo Maria Rita3 Genitore Assente

Ferraro Giovanna Genitore Presente

Presiede la seduta la Presidente, Sig.ra Loredana Gueli Alletti, che, verificato il numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la riunione il Segretario, prof. Biagio Badagliacca.

OMISSIS

2. Approvazione del programma annuale 2022
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.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

3 La sig.ra Maria Rita Amodeo è assente per impegni personali.
2 La sig.ra Maria Gabriella Tamigio è assente per impegni personali.
1 La Prof.ssa Vincenza Vaccaro è assente per altri impegni didattici.
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possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse
utilizzate e i risultati ottenuti;

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 2022, 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 2022
2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

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.
Relativamente al Modello A, emerge quanto segue:
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Relativamente al Modello C, emerge quanto segue:
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Al termine dell’analisi di entrambi i Modelli A e C, la DS dà lettura del verbale del COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI Ambito 29 di Palermo, che viene successivamente esaminato dalla
stessa. Dalla lettura integrale del verbale emerge la regolarità contabile del programma annuale
2022, predisposto dal Dirigente Scolastico e che trova corrispondenza con i risultati esposti nelle
scritture contabili.
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.
Al termine della disamina del suddetto documento, la DS chiede al Consiglio l’approvazione della
suddetta variazione.

DELIBERA N. 45
Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2022.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Biagio Badagliacca *
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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

6


