
 
VERBALE N. 16 

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 16.30, nella sede dell’Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico“ Vittorio Emanuele III” di Lucera, in seguito a regolare convocazione, prot. n.000794 del 

02/03/2019, si sono riuniti i componenti del Consiglio d’Istituto di questa Scuola. 

   Sono PRESENTI i membri nelle persone di : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono ASSENTI i membri nelle persone di: 

 

1 Prof. ssa LOMBARDI Rosa Anna Rapp.  Docenti 

2 Prof. ssa D’AMELIO Maria G. Rapp.  Docenti 

3 Dott. ssa COLAPIETRA Antonella Rapp.  Genitori 

4 Prof. TROMMACCO Carlo Rapp. Docenti 

5 Prof. ssa TUDISCO Rosa Rapp.  Docenti 

6 Sig.  PIACQUADIO Saverio Rapp.  Studenti 

7 Sig. SANTOSUOSSO Rocchina Rapp.  Studenti 

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott.ssa  Angela Mascolo. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. Francesco Corsano. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, apre la discussione sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Nomina componente alunni nella Giunta Esecutiva; 

3. Approvazione del Programma Annuale 2019; 

4. Gestione del Fondo Economale per le minute spese, collegato al Programma Annuale 2019; 

5. Varie ed eventuali.      

 

 

    

1 Prof.  ssa BIANCO  Anna Maria DirigenteScolastico 

2 Dott.ssa MASCOLO Angela Presidente 

3 Prof. CORSANO Francesco Rapp. Docenti 

4 Prof.ssa GIANNINI Anna Maria Rapp. Docenti 

  5 Sig. DE PEPPO Federico Rapp. Studenti 

6 Prof. D’ANDOLA Pasquale Rapp. Docenti 

7 Sig. CARBONE Ferdinando Rapp.  Studenti 

8 Rag. CIOCCARELLI Antonio Rapp.  A.T.A. 

9 Sig.ra SARACENO Giuseppina Rapp. Genitori 

10 Prof. PERROTTA Antonio Rapp. Docenti 



 
Si passa alla trattazione del  1° punto all’o.d.g. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il D.S. comunica che non è stato necessario surrogare i membri nelle persone delle Dott. sse Favilla e Pittari, 

né indire elezioni suppletive, poiché le componenti ATA e Genitori sono già rappresentate in Consiglio 

d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico legge il  verbale n.15  del 20/12/2018,  della seduta precedente. 

Il Consiglio ratifica quanto riportato nel verbale n.15 del 20/12/2018. 

 

Si passa alla trattazione del  2° punto all’o.d.g. 
Nomina componente alunni nella Giunta Esecutiva. 

Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio il nominativo del nuovo membro nella Giunta Esecutiva, nella 
persona dello studente maggiorenne Carbone Ferdinando. 

Il Consiglio d’Istituto, 

Ascoltato il Dirigente Scolastico, vista la disponibilità dello studente, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA n. 95 

approva la nomina del Sig. Carbone Ferdinando, quale componente alunni nella Giunta Esecutiva. 

 

 

Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 

Approvazione del Programma Annuale 2019. 

Il Rag. Cioccarelli illustra ai presenti il contenuto del Programma Annuale del 2019. I 2 Revisori dei Conti 

hanno visitato l’Istituto il giorno 26/02/2019 ed hanno espresso parere favorevole sulla regolarità 

amministrativo - contabile del suddetto Programma. Questo rappresenta il braccio operativo del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa ed è riferito all’anno solare che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La prima 

voce è rappresentata dall’avanzo di amministrazione reale, suddiviso in vincolato e non vincolato. In esso 

sono contenute anche le schede finanziarie dei vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

Deliberati dal Collegio dei Docenti. Inoltre, comprende i finanziamenti con fondi europei (PON, FESR, FSE) e 

statali. La dotazione finanziaria dello Stato ammonta ad € 17300,00, più un fondo di riserva di € 1000,00. Le 

altre voci sono i contributi da privati (viaggi di istruzione e contributi volontari), l’ assicurazione sugli 

infortuni, la convenzione del punto di ristoro / bar (€ 2700,00 annui). Le entrate vanno ripartite tra le varie 

attività. Alcuni Progetti sono già partiti. Il D.S. comunica che il limite massimo per l’affidamento diretto di 

servizi e forniture è di € 3000,00. 

 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
Vista la proroga per la predisposizione ed approvazione del P.A., di cui alla nota n. 23410 del 22/11/2018;  
Viste le istruzioni per la predisposizione del programma Annuale 2019, prot. 14207 del 29/09/’18; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, revisionato con delibera n. 94 del 20/12/2018; 
Vista la relazione illustrativa del D.S. , redatta con la collaborazione del D.S.G.A., corredata della modulistica 
ministeriale; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 28/02/2019, 
 
 
 



 
all’unanimità dei presenti,  

approva il Programma Annuale 2019, i cui valori sono elencati nel Modello A allegato al presente e 

riportati nella modulistica prevista nel D.I. n. 129 del 28/08/2018. 

In sintesi: 

TOTALE ENTRATE € 499093,64 

TOTALE USCITE € 499093,64 

Componenti: Presenti 10  -  Assenti: 7 

Votazione: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 0 
 

DELIBERA N. 96 
 

Ai sensi dell’art. 4 del D.I. n. 129/2018, con l’approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati 
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo, il dovere di 
procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel Programma medesimo. 
 
Il Programma Annuale è stato approvato con verbale n. 1 del 26/02/2019 dai Revisori dei Conti, per 
l’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile, aqi sensi degli articoli 49 e 51 del 
D.I. 129/2018. 
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro 15 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1, commi 17 e 
136, della legge n. 107/2015, nel Portale Unico dei dati della Scuola, nonché sul sito internet di questa 
Istituzione scolastica, sezione Amministrazione trasparente. 
  

 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 

Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del D.I. n. 129/2018), collegato al Programma 

Annuale 2019 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

visto l’art.21, commi 1 e 2, “ Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, D.I. n. 129 del 

28/08/2018,  

DELIBERA n. 97 

1) di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività; 

2) la consistenza massima del Fondo economale per le minute spese: 
a) all’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il Fondo economale, il cui responsabile è il 

DSGA; 
b) l’ammontare del Fondo economale è stabilito in Euro 1500,00 per l’esercizio finanziario. Durante 

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con Delibera del Consiglio di Istituto; 
c) la rendicondazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei 
fornitori e, ove possible, la descrizione degli oggetti; 

d)  l’apertura del Fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 
strumento finanziario tracciabile; 

e) il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in Euro 50,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;  
4) il servizio di cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei conti, per il 



 
controllo di regolarità contabile. 
 
 

Componenti: Presenti 10  -  Assenti: 7 

Votazione: Favorevoli 10 – Contrari 0 – Astenuti 0 
 

Si passa alla trattazione del 5° punto posto all’o.d.g. 
Varie ed eventuali 

 
 
 
 

Terminata la trattazione di tutti gli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.45, 

della quale si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

          IL SEGRETARIO                                                                                                                               IL PRESIDENTE  

Prof. Francesco CORSANO                                                                                                        Dott.ssa Angela MASCOLO 


