VISTO il DPR 31 Maggio 1979 n. 416 istitutivo degli OO.CC. della scuola di ogni ordine e grado;
VISTO il D.M. 1 Febbraio 2001 n. 44, comma 3 art. 2, avente per oggetto “Regolamento
concernente le istituzioni generali sulla gestione amm. va – contabile delle istituzioni scolastiche” di
ogni ordine e grado;
VISTO il numero degli alunni e le classi funzionanti nall’a.s. 2011/2012 autorizzate dalla Direzione
Regionale del Lazio;
VISTO l’Organico d’Istituto per l’a.s.2011/2012
ESAMINATA la documentazione presentata dal DSGA e accertata la regolarità contabile circa la
determinazione del Fondo di Riserva;
VISTE le attività progettuali inserite nel POF 2007/2011;
VISTO il mod. D, allegato al programma annuale, relativo all’utilizzo dell’avanzo di amm.ne
presunto, vincolato e non vincolato;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 predisposto dal Dirigente Scolastico in
data 27/01/2012, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad € 707.110,28 in termini di
competenza;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere nei termini stabiliti dall’art. 2 del
Regolamento n. 44/2001;
ACQUISITO agli atti l’estratto conto dell’Istituto Cassiere, Banca di Roma, che presenta un saldo di
cassa al 31/12/11pari ad € 46.456,22 concordante con le risultanze contabili dell’Istituto;
STABILITO che il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA ammonta ad € 200,00, e
che per gli acquisti superiori ad € 5.000,00 è d’obbligo la richiesta di almeno 3 preventivi
ALL’UNANIMITÀ

DELIBERA
E’ approvato il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2012 quale risulta dal testo allegato
alla presente deliberazione che presenta le seguenti risultanze contabili
ENTRATE

SPESE

Avanzo amm.ne

€ 117.628,95

Attività

€ 58.939,32

Finanz.ti dello Stato

€

Progetti

€ 647.870,96

Finanz.ti da EE.LL.

€ 141.718,04

Contributi da privati

€ 402.451,02

45.312,27

Totale entrate € 707.110,28

Fondo di riserva €

Totale uscite

300,00

€ 707.110,28

Monterotondo, 13/02/2012

F.to il Segretario
Sig.ra Rita Angelini

F.to il Presidente
Dott. Elio Miloro

