
DELIBERA N 30 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Programma Annuale 2019 

 
Addì 12 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria 

Ciardi di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione 

Prot. n. 910 del 05/02/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
 Punto 3. Programma Annuale 2019 

 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, GOBBO Giorgia, 
MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide  
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BIANCHI Donatella, BOTTAN Cristina, NIZZETTO 
Stefanella, STECCA Marianna,  RIZZO Simona, SARDI Rossanna 
Rappresentanti del Personale ATA: assenti 

Risultano assenti: DAL BEN Piergiorgio, FANTIN Luciano, BERNARDI Chiara 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella 

 
…omissis…  

 
Programma Annuale 2019 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto Il Decreto nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” che ha sostituito il D.I.44/01 
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 - mail MIUR prot. 
19270 del 28 settembre 2018 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 
funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo 
gennaio – agosto 2019); 

Vista 
 
Vista 
 
Vista 
 

la nota Miur del 22 novembre 2018 prot.n. 23410 indicazioni in merito alla proroga dei termini 
per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019; 
la nota Miur del 20 dicembre 2018 prot.n. 25674 avente ad oggetto il nuovo piano dei conti e 
nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche; 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022 approvato con delibera n. 26 del C.I. 
il 14/12/2019;  

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei 
servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  
- Programma Annuale (Mod.A), 
- Schede illustrative finanziarie (Mod.B), 
- Situazione amministrativa presunta (Mod.C), 
- Utilizzo avanzo di amminstrazione presunto (Mod.D), 
- Riepilogo per tipologia di spesa (Mod.E); 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 12 Febbraio 2019; 
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 



 il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei 
servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A. 

 
Programma Annuale 2019 (Mod. A) 

ENTRATE 
01-Avanzo di amministrazione presunto 165.257,13 
02-Finanziamenti dell’unione europea   
03-Finanziamenti dello Stato  17.159,33 
04-Finanziamenti della Regione  
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni  
06-Contributi da privati 28.000,00 
07-Proventi da Gestioni economiche  
08- Rimborsi e restituzioni di somme  
09- Alienazione di beni materiali  
10- Alienazione di beni immateriali  
11-sponsor e utilizzo locali  
12-Altre entrate  
13-Mutui  
TOTALE ENTRATE 210.416,46 

SPESE 
Attività 145.846,99 
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola  47.245,28 
A02-Funzionamento amministrativo 32.159,33 
A03-Didattica 59.442,38 
A04-Alternanza scuola-lavoro  
A05-Visite viaggi e programmi di studio all’estero 6.000,00 
A06-Attività di orientamento 1.000,00 
Progetti 64.369,47 
P01-progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale 3.000,00 
P02-progetti in ambito umanistico e sociale 44.271,73 
P03-progetti per certificazioni e corsi professionali 1.000,00 
P04- progetto per formazione /aggiornamento personale 13.097,74 
P05-progetti per gare e concorsi 3.000,00 
Gestioni economiche  
Fondo di Riserva 200,00 
Disavanzo di amministrazione  
TOTALE SPESE 210.416,46 
Disponibilità finanziaria da programmare  

TOTALE A PAREGGIO 210.416,46 
 
in sintesi Totale Entrate €_210.416,46              Totale Spese €_210.416,46              

 
Ai sensi dell’art.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 2019 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per l’attività di controllo di 
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 
agosto 2018, n. 129. 
 



Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro 15 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1, 
commi 17 e 136, della legge 107 del 2015, nel Portale Univo dei dati della scuola, nonché nel 
sito internet di questa istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 
 


