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DELIBERA N. 4 - 2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 26 del mese di Aprile dell' anno 2018

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 6 del 0.1. n. 44 del 112/2001;

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di modifica al programma annuale di cui all'art. 6 c. 4 del
D.I. 44/2001 per l'esercizio finanziario 2017 .;

VISTA la Deliberazione Consiliare di approvazione del programma annuale per l'esercizio
finanziario 2018;

VISTE le maggiori entrate accertate;

CONSIDERATO lo stato dell'avanzo di amministrazione a seguito delle procedure di consuntivo
dell' esercizio finanziario 2017;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

VISTI i Mod. G e F allegati alla proposta di variazione al programma annuale dell'esercizio
finanziario 2017

SENTITI i Consiglieri in merito
DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto

-A Rlft~giOi Inia dégli aventt dÌlIUa ggu, \Iotifavornoli contrari

di approvare:
le seguenti variazioni in entrata e uscita per un totale di € 361655,33

AVANZO AMMINISTRAZIONE:

AGGR. PROGR.APPR. VARIAZIONE PROGRAMM. IMPORTO IMPORTO
AL 17/4/2018 UTILIZZATO UTILIZZATO

P.A. 2018 AL
26/04/2018

01 414721,78 303581,88 718303,66
01/01 253028,51 -385,36 252043,15 125181,42 125181,72
01/02 161693,27 304567,24 466260,51 92574,71 387141,95
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Dall'avanzo di amministrazione le somme confluite di
€ 292412,59 di cui alla nota MIUR 7086 del 21/12/2017 relativa all'attuazione dell'art. 7 c. 3 del
D.Lgs 63/2017 per l'acquisto di sussidi didattici per alunni con abilità diversa certificata
E
€ 2154,65 in attuazione delle diverse azioni previste dal Piano nazionale Scuola Digitale di cui alla
nota MIUR del 22/12/2017

Vengono prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare e imputate al progetto
P124 per € 292412,59
P123 per € 2154,65

Per quanto riguarda le maggiori entrate si portano a variazione
AGGR. 4/4
€ 920,28-DIRITTO ALLO STUDIO QUOTA PRO CAPITE
AGGR. 5/2/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
€ 30126,50
AGGR. 5/2/12 - CERTIFICAZIONI ESTERNE
€ 402,00
AGGR.5/2/4
€ 1171,50-2I\LINGUA
AGGR.5/4
€ 17,00 - ASSICURAZIONE DOCENTI
AGGR. 7/1
€ 26,17 - INTERESSI SU BANCA D'ITALIA E CCP

Le singole voci di entrata vengono così poste nelle relative voci di spesa
ATTIVITA' A02
AGGR. 4/4
€ 920,28 destinato ai libri in comodato d'uso
AGGR.5/4
€ 17,00 - ASSICURAZIONE DOCENTI - destinato al pagamento dell'assicurazione

PROGETTO PI04
AGGR. 5/2/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE
€ 30126,50 destinato al pagamento per viaggi di istruzione

PROGETTO PII0
AGGR. 5/2/12 - CERTIFICAZIONI ESTERNE
€ 402,00 destinato al pagamento per le iscrizioni degli alunni all'esame per il conseguimento delle
certificazioni esterne
AGGR.5/2/4
€ 1171,50 - 21\LINGUA - per il pagamento dei relativi corsi di potenziamento

ATTIVITA' AOl
AGGR. 7/1
€ 26,17 - INTERESSI SU BANCA D'ITALIA E CCP - destinato alle spese bancarie



VIENE POI INSERITO NUOVO PROGETTO Denominato P14 - PROGETTO PON: FSE -
COMPETENZE DI BASE di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 DEL 10/01/2018 che ne
autorizza il progetto per l'importo di € 25410,00.

Tale importo andrà imputato nelle entrate all' AGGR. 2/4 e nelle spese nel nuovo progetto così
come sopra denominato P14 negli aggregati di spesa previsti per il pagamento di esperti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
"

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Dott; Maria!j0 ~ugamosto
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