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ESTRATTO CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VERBALE N. 7  a.s.  2022 –2023 

 
L’anno 2023 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 17:00, il Consiglio di Istituto dell’ I.I.S. “ F.De Sarlo – G. 
De Lorenzo” convocato dalla Presidente in data 13/01/2023,  prot. N. 154_2.1a, si è riunito in modalità 
videoconferenza su piattaforma Microsoft 365 Teams per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

O M I S S I S 
 

Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 
Approvazione Fondo Economale D.S.G.A. per Esercizio Finanziario 2023 

 
All’appello nominale dei componenti, risulta la situazione riportata nel seguente prospetto, che viene 
accluso al verbale per farne parte integrante e sostanziale: 

O M I S S I S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, Sig.ra Carmina Grappa, che constatato il numero legale, dichiara 
aperta la seduta e passa alla lettura e alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. 
Partecipa alla seduta odierna del Consiglio di Istituto il D.S.G.A. Sig. Raffaele Iorio. 

N COMPONENTE QUALIFICA Pre Ass 

1 GRAPPA CARMINA GENITORE-PRESIDENTE X  

2 SANTARSIERE ROBERTO DIRIGENTE SCOLASTICO X  

3 ZACCARA GABRIELLA ANNA DOC.-SEGRET. VERBALIZZANTE X  

4 CHIACCHIO MARIA PAOLA DOCENTE X  

5 FORTUNATO VINCENZO DOCENTE X  

6 IORIO MARILICIA DOCENTE  X 

7 NICODEMO MARIA DOCENTE  X 

8 SANZANI AGNESE DOCENTE  X 

9 RUSSO LEONIDA DOCENTE X  

10 TOTARO PASQUALE DOCENTE X  

11 DI LASCIO ANTONIA  A.T.A. X  

12 IELPO MARIO  A.T.A. X  

13 DI LASCIO CARMELA GENITORE  X 

14 PICARDI ARMINIA GENITORE  X 

15 STALFIERI MADDALENA GENITORE X  

16 DE LORENZO ANTONIO STUDENTE  X 

17 MAGLIANO MATTIA STUDENTE  X 

18 MOLINARI FRANCESCA STUDENTESSA X  

19 PIRO GABRIELE X  
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O M I S S I S 

Punto 2: Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 

Apre la discussione il Dirigente scolastico che precisa che l’approvazione del Programma Annuale è stata 
prorogata, a seguito della nota della Direzione Generale del Ministero, al 15 febbraio 2023. La relazione che 
accompagna il Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta in collaborazione con il Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa e presentata alla Giunta 
esecutiva che l’ha approvata. Successivamente è stata inviata all’analisi dei Revisori dei Conti per l’attività 
di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. L’approvazione preventiva da parte dei 
Revisori dei Conti, com’è noto, non è prevista in maniera esplicita, quindi il Consiglio può procedere 
all’approvazione definitiva. Tutta la documentazione inerente è stata inviata alla casella di posta elettronica 
di ogni consigliere per eventuali rilievi. 

Il Dirigente scolastico sottolinea inoltre, che il Programma Annuale è lo strumento che esprime in maniera 
sintetica il collegamento tra le attività di progettazione formativo-didattica del PTOF e le decisioni di 
bilancio e fotografa lo stato dell’arte della nostra Istituzione scolastica costituita, com’è noto da 7 indirizzi e 
4 plessi, uno dei quali sito a Latronico.   

Nella relazione che accompagna il programma Annuale predisposta in base ai modelli ministeriali, è 
descritta in maniera sintetica la situazione economico-finanziaria della scuola che si collega alla 
realizzazione degli obiettivi del PTOF, trattandosi di programmazione integrata. Gli obiettivi del PTOF sono 
stati ampiamente discussi e approvati nelle sedute collegiali scorse. 

Per quanto riguarda la sezione didattica sono già stati individuati alcuni progetti nell’area storico-sociale, 
ma, ovviamente, tutti quelli che interverranno successivamente confluiranno nella Programmazione 
Annuale. In particolare saranno oggetto di programmazione i finanziamenti, cospicui, a valere sul PNRR, di 
cui discuteremo nei punti specificamente a ciò dedicati e che rappresentano la rilevanza della scuola. 

A questo punto cede la parola al DSGA il quale si rende disponibile ad illustrare i singoli punti qualora ve ne 
sia richiesta da parte dei componenti. 

Non essendovi interventi si pone ai voti il punto. 
Il Consiglio d’Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni Ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale 2023 - prot. 46445 del 

04/10/2022 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 

22/12/2022 n° 29; 

Vista la relazione illustrativa del programma annuale:  

Udito  l’intervento del Dirigente scolastico; 
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Delibera n. 33 del 19/01/2023 
 

➢ Il Programma Annuale 2023 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
 

In sintesi: Totale Entrate € 666.818,48 Totale Spese € 564.542,41 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 12 7 Votazione: 12 0 0 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 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 sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet 
di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 
275/1999, 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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di  60   e 120 giorni. 

 
Punto 3: Approvazione Fondo Economale D.S.G.A. per Esercizio Finanziario 2023  
 
Il Dirigente scolastico passa alla discussione del terzo punto all’ordine del giorno e invita il D.S.G.A., Sig 

Raffaele Iorio ad illustrarlo al Consiglio. 

Il Direttore dei Servizi relaziona sul fondo economale per le minute spese inserito nel Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2023, rappresentando che la proposta della Giunta è la stessa dello scorso anno e 

prevede un fondo di euro 1.000,00 e di euro 100,00 per ciascuna spesa; 

Pertanto 

Il Consiglio di 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 del 
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Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Visto l’art. 45, comma 2, lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 

del fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva, di costituire il Fondo economale. 

Delibera n. 34 del 19/01/2023 

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. 
a) Che per l’esercizio finanziario 2023 è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA in 

servizio nell’Istituto. 
b)  Che l'ammontare del fondo economale è deliberato pari ad EURO 1.000,00; durante l’anno la 

consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) Che la rendicontazione 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 possibile, la descrizione degli oggetti. 

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

e) Che il reintegro da parte del DSGA dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario del 
2023. 

2) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in EURO 100,00. Tale limite può essere 
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

3) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 
controllo di regolarità contabile. 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 12 7 Votazione: 12 0 0 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 
275/1999, 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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
Terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17:15; di essa 
viene redatto il presente verbale. 

             La Segretaria Verbalizzante                                                                   Il Presidente del Consiglio 
  F.to Gabriella Anna Zaccara                                                               F.to Carmina Grappa 

 
Protocollo n° 462 / 2023 data di Pubblicazione 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Roberto Santarsiere 


