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Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programma annuale 2014 (cfr allegato)
indagine di mercato: informazione (cfr allegato)
rette Primavera a.s.2014/2015
sezione musicale: informazione (cfr allegato)
cena di beneficenza: informazione (cfr allegati)
Varie ed eventuali

Il giorno mercoledì 13.02.2014 alle ore 17.00, nei locali della Presidenza, convocati per mezzo di
comunicazione avente protocollo n. 502/B3, si riuniscono i membri del Consiglio d’Istituto, il
Presidente, sig.ra Laura Troiani, costatato il numero legale, 11 presenti su 19, dichiara aperta la
discussione
1 punto all’odg: Programma Annuale 2014
Il DSGA illustra il Programma Annuale nel dettaglio. Dopo ampia discussione e lettura della
relazione illustrativa che accompagna il Programma Annuale il C.d.I

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 nell’a.s. 2013/2014 autorizzate dalla
Direzione Regionale del Lazio;
VISTO l’Organico d’Istituto per l’a.s.2013/2014
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;
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 2014 predisposto dal Dirigente
Scolastico in data 27/01/2014, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad €
835.998,92 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;
PRESO ATTO che presenta il saldo di cassa al 31/12/2013 pari ad € 9.442,52 concorda con le
risultanze contabili dell’Istituto cassiere;
STABILITO che il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA ammonta ad €
200,00, e che il limite di spesa per gli acquisti riconosciuto al Dirigente Scolastico è fissato in
€ 5.000,00 per ogni singolo acquisto e che per acquisti superiori a tale importo, secondo la
normativa vigente, è d’obbligo la richiesta di almeno 3 preventivi
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 10 febbraio 2014

ALL’UNANIMITÀ con delibera n. 3
APPROVA
il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 i cui valori sono elencati nel Mod. A
allegato alla presente deliberazione e riportato nella modulistica prevista dal D.I 44/2001, che
presenta in sintesi le seguenti risultanze contabili
Totale Entrate € 835.998,92
Totale Spese € 835.998,92

Monterotondo, 13/02/2014
OMISSIS

L’O.d.G. viene esaurito, la seduta è tolta alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto
Il segretario
Sig.ra Rita ANGELINI

Il Presidente
Sig.ra Laura TROIANI

