
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26/02/2014

Il giorno 26 febbraio 2014 alle ore 18,00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2)) Approvazione del Programma annuale esercizio finanziario 2014;

Sono presenti
Presidente Sig. Diego Ripamonti
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Danellii
Docente Prof. Maria Silvia Colombo
Docente Prof. Maria Coppolino
Docente Prof. Monica Zugarini
Docente Prof. Gianluca Sanvito
Genitore Sig.ra Patrizia Zepponi
Studente Sig.na Mariassunta Algieri
Studente Sig.na Stefania D’Amico
Studente Sig. Davide Zapulli
ATA Sig. Porro Massimiliano

La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione.
Alle ore 18,05,considerata la presenza del numero legale dei componenti ,si passa alla
discussione dell’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale della seduta precedente
e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun consigliere propone integrazioni o
variazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità;

2 . Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2014
Il Dirigente Scolastico   illustra , attraverso apposita Relazione, il Programma annuale e.f. 2014
evidenziando gli obiettivi da realizzare e la  destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni
del Piano dell’offerta formativa . In particolare vengono analizzati tre modelli previsti dal D.M
44/2001 e precisamente il modello J che riassume la situazione amministrativa al 31/12/2013, il
modello A relativo alle Entrate e il modello A relativo alle Spese. In premessa ricorda che nel
Programma annuale 2014 non figura più il budget spettante all’Istituto per il pagamento degli
emolumenti accessori al personale docente e ATA ( Fondo d’Istituto e connessi), né le entrate e
spese per le supplenze brevi e saltuarie e per gli esami di stato. Tali somme  verranno erogate
direttamente dal Tesoro attraverso il cedolino unico, Analizza il modello J dal quale si evince un
avanzo di amministrazione di una certa consistenza. Precisa che gran parte dei residui attivi, che
costituiscono tale avanzo, consistono per lo più in somme dovute dal MIUR all’Istituto per il
pagamento di supplenze e/o Esami di Stato, inserite nei bilanci degli anni precedenti: tali crediti,
tuttavia, risultano inesigibili. L’importo corrispondete non potrà pertanto essere utilizzato, ma dovrà
essere allocato nelle uscite alla voce “Disponibilità finanziaria da programmare”. Prosegue
illustrando  nel dettaglio  il mod A “Entrate” e “Spese”, commentando le voci più significative e
soffermandosi in particolare sulle spese destinate ai Progetti.
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma annuale per
l’anno 2014, così come risulta dagli allegati al presente verbale ( allegati n. 1, 2, 3).
Tutti i documenti previsti dalla nota MIUR  ‘Istruzioni per la predisposizione del Programma
annuale per l’e.f. 2014’ sono depositati agli atti della scuola.

Alle ore 19,45, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

F.to Il Segretario F.to Il Presidente
Maria Silvia Colombo Diego Ripamonti


