Delibere n. 101-104 del Consiglio di Istituto - Seduta del 23 gennaio 2018
Il giorno ventitré del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 17:30, presso la
Sala Rodari della Scuola Primaria “D. Morea”, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente
convocato con nota Prot. N.417/II.1 del 19/01/2018, per l’esame e la discussione del seguente
ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Programma Annuale 2018 comprensivo dei suoi allegati;
3. Progetto Nuoto a.s.2017/2018. Individuazione struttura natatoria;
4. Autorizzazione all’uso della palestra di Via Barsenta.
Sono presenti: [omissis]
Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta.
Di seguito la trattazione dei punti posti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente:
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ascoltato il verbale n.17 della seduta del 22/12/2017;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
l’approvazione del verbale n. 17 del 22/12/2017 (DELIBERA n. 101).
2. Approvazione Programma Annuale 2018 comprensivo dei suoi allegati
[omissis]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
vista

la Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA che spiega, per Attività
e Progetti, la Previsione 2018, sia in entrata sia in uscita nell’ambito del documento
programmatico 2018 di questa Istituzione scolastica, unitamente agli allegati
previsti dalla normativa vigente;
considerata la proposta della Giunta Esecutiva di confermare il tetto massimo di spesa pari ad €
4.000,00, che il Dirigente Scolastico può gestire senza l’iter procedurale della gara
d’appalto con delibera consiliare art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001;
considerato il termine perentorio del 14.02.2018 di approvazione del Programma Annuale 2018,
stabilito dal regolamento di contabilità vigente;
considerato che si è in attesa della visita dei Revisori dei Conti che, per ragioni tecnico-temporali,
formuleranno parere di regolarità contabile successivamente alla presente
approvazione da parte del Consiglio di Istituto;

sentiti

gli interventi dei componenti il Consiglio di Istituto, in merito ai dati finanziari e
contabili della gestione 2018, tenendo conto dell’entità del fondo minute spese in
A/1 di €. 140,00 per l’a.f. 2018;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare il Programma annuale 2018 di questa Istituzione Scolastica, comprensivo delle
seguenti risultanze finali (DELIBERA n. 102):
ENTRATE
Utilizzo avanzo
amm.ne
Finanziamenti dallo
Stato
Finanz. Da Enti
loc./altre Istituzioni

SPESE
€. 74.541,69
€. 75.712,15
€. 63.155,00

Contributi da privati

€. 26.150,00

Altre Entrate
Totale Generale
Entrata

€.
0,01
€. 239.558,85

Attività
(A/1-A/2-A/3-A/4)
Progetti
(da P/89 a P/101)
Fondo di riserva (Max
5% dot. ordinaria)

€. 102.549,59

€.

100,00

Disponib. Finanz. Da
programmare

€.

3.790,45

Totale generale spese

€. 239.558,85

€. 133.118,81

3. Progetto Nuoto a.s. 2017/2018. Individuazione della struttura natatoria
[omissis]
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
dopo un’attenta analisi, all’UNANIMITA’ dei voti espressi con palese alzata di mano
DELIBERA
l’individuazione della struttura natatoria nell’impianto sportivo NF NADIR di Putignano (DELIBERA
n. 103).
4. Autorizzazione all’uso della palestra di Via Barsenta.
[omissis]
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
dopo un’ampia discussione, prende atto della richiesta pervenuta in forma incompleta
DELIBERA
all’unanimità dei presenti di non autorizzare all’uso della palestra (DELIBERA n. 104) e si riserva di
esprimere ulteriore parere decisionale dopo aver acquisito ulteriori elementi.

Alle ore 18:45, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la riunione
Il Segretario

Il Presidente

ins. Rosalba Grisanzio

prof.ssa Vita De Marco

