
DELIBERA N° 31 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

4. approvazione Programma Annuale 2022 e Fondo Economale 2022 

Addì 09, del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di 
Istituto in videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 
001761 del 03/02/2022 

4. approvazione Programma Annuale 2022 e Fondo Economale 2022 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO 
KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, 
STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA, SARTOR MADDALENA, RIZZO SIMONA. 
Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

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

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

DELIBERA N° 31 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all'unanimità, il Programma Annuale 2022 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 € 547.600,25 Totale Spese € 547.600,25 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, 
Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 - prot. 0021503 del 30 settembre 2021 (…. 
Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma 
Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022); 

Vista la nota Miur prot 25863 del 09/11/2021 Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 
5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107' (di seguito, anche 'DI n. 
129/2018') che al perdurare del contesto emergenziale epidemiologico consente in via del tutto eccezionale e in concerto 
con il Mef la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, di 45 
giorni, così come segue : 

 Proposta Giunta Esecutiva (entro il 30 novembre) prorogato al 15 gennaio 2022; 
 Invio ai revisori dei conti (entro il 30 novembre) prorogato al 15 gennaio 2022; 
 Parere dei revisori dei conti (entro il 31 dicembre) prorogato al 15 febbraio 2022; 
 Delibera Consiglio di Istituto “Approvazione Programma Annuale” (entro il 31 dicembre) prorogato al 15 febbraio 

2022 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
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 Amministrazione (Mod. D); 
 Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); 

Visto il Verbale Athena prot. n. 001/2022 del 31 gennaio 2022 Analisi del Programma Annuale 2022 – attività di controllo di 
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129 dei Revisori 
dei conti che esprimono parere favorevole al PA2022. 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2022; 

 

Programma Annuale (Mod. A) 

ENTRATE 
01-Avanzo di amministrazione presunto € 524.953,25 
02-Finanziamenti dall'Unione Europea € 0,00 
03-Finanziamenti dello Stato € 10.647,00 
04-Finanziamenti della Regione € 0,00 
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 0,00 
06-Contributi da privati € 12.000,00 
07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 
08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 
09-Alienazione di beni materiali € 0,00 
10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 
11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 
12-Altre entrate € 0,00 
13-Mutui € 0,00 
TOTALE ENTRATE € 547.600,25 

SPESE 
 

Attività € 355.907,60 
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 36.909,26 
A02-Funzionamento amministrativo € 275.803,29 
A03-Didattica € 82.890,40 
A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 0,00 
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 157,40 
A06-Attività di orientamento € 2.250,33 
Progetti € 191.492,65 
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 9.929,52 
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 169.932,08 
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 0,00 
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" € 11.631,05 
P05-Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00 
Gestioni economiche € 0,00 
G01-Azienda agraria € 0,00 
G02-Azienda speciale € 0,00 
G03-Attività per conto terzi € 0,00 
G04-Attività convittuale € 0,00 
R98-Fondo di Riserva € 200,00 
D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 
TOTALE SPESE € 547.600,25 
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00 
TOTALE A PAREGGIO € 547.600,25 

 

Ai sensi dell’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 Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 e dell’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, si delibera di 
costituire il fondo economale anno 2022 il cui ammontare è stabilito in € 200,00. Il 
limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 60,00.  

 
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 Consiglio 
 Simona Rizzo                                  Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


