
Delibera n.7 del 18/12/2017 

 

OGGETTO - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018  E         

DELIBERAZIONI CONNESSE. 

 

                                           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la proposta di Programma Annuale 2018 approvata dalla Giunta Esecutiva  in data 

16/11/2017 corredata dalla prescritta Relazione illustrativa inviata  a tutti i componenti 

del Consiglio 

Atteso che in data 15/12/201  con verbale n. 2017/05   i Revisori dei Conti  hanno 

espresso parere favorevole al documento contabile 

Ritenuto di procedere alla approvazione del Programma Annuale 2018 per consentire 

una regolare attività all'Istituto 

Ritenuto altresì di procedere alla conferma del limite di spesa diretta del Dirigente 

Scolastico e dell'importo per l'anticipazione delle minute spese al Direttore SGA, e degli 

interventi  dell'Istituto in favore degli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione 

Ritenuto altresì di procedere alla individuazione degli aggregati di spesa che nell'anno 

2018 troveranno copertura anche parziale con  le erogazioni liberali delle famiglie di cui 

all'art.15 c.1 del DPR 917/86 

Ritenuto inoltre di conferire al Dirigente Scolastico gli incarichi relativi alla attuazione 

delle attività comprese nel PTOF dell'Istituto aventi riflesso finanziario 

Visto l'art.10 del Dlgs 297/1994 e il DM 44/2001 

Con la partecipazione al voto dei soli aventi diritto  in quanto maggiorenni, con voti  

unanimi espressi in modo palese 

D E L I B E R A 

A) di approvare il Programma Annuale 2018  nelle risultanze proposte dalla Giunta 

Esecutiva ( modello A e relazione illustrativa allegati) che pareggia su un importo di 

euro  395.631,24; 

B) di fissare in euro 5.000,00, al netto dell'IVA, il limite diretto di spesa del Dirigente 

Scolastico, ai sensi degli artt.34 e 36 del DI 44/2001; 

C) di fissare in euro 400,00  l'importo di anticipazione per le minute spese al Direttore 

SGA, ai sensi dell'art.17 del DI 44/2001; 

D) di prendere atto che nell'ambito del Programma Annuale 2018, Spesa, Aggregato 

A02, sono compresi interventi per euro 4.468,45 destinati al miglioramento e 



ampliamento della offerta formativa per la generalità degli studenti, finanziati dalle 

contribuzioni liberali delle famiglie; 

E) di prendere altresì atto che nell'ambito del Programma Annuale 2018, SPESA, gli  

interventi relativi  agli aggregati A04, P01, P03, P05, P06, P08,P17 e P25  costituiscono 

per gli aderenti miglioramento ed ampliamento della offerta formativa finanziati con i 

contributi liberali delle famiglie ; 

F) di disporre che l'utilizzo delle contribuzioni liberali delle famiglie di cui ai precedenti 

punti D) ed E) trovino specifica evidenza in sede di predisposizione del Conto 

Consuntivo  dell'esercizio finanziario; 

G) di incaricare il Dirigente Scolastico per la presentazione di domande ed istanze a 

soggetti esterni, pubblici e privati, che abbiano riscontro, anche potenziale, nel 

Programma Annuale 2018 e per le quali sia richiesto l'intervento degli organi collegiali, 

con la eventuale definizione dei contenuti progettuali con determina propria e 

successiva informazione al Consiglio di Istituto; 

H) di incaricare altresì il Dirigente Scolastico per promuovere, definire e sottoscrivere 

accordi e collaborazioni con soggetti pubblici e privati esterni per la realizzazione della 

offerta formativa e a informare successivamente il Consiglio di Istituto nella sua prima 

seduta utile; 

I) di confermare  gli interventi finanziari dell'Istituto  in favore degli studenti 

partecipanti ai viaggi di istruzione di cui alle deliberazioni n. 5 del 15/12/15 e n.3 del 

23/2/2016; 

L) di confermare l'indicazione del "contributo volontario consigliato" da corrispondere 

annualmente all'atto dell'iscrizione nella misura di euro 100,00 e di ritenere lo stesso 

comprensivo della quota di euro 10,00 quale rimborso individuale per la fornitura del 

libretto personale, l'adesione alla copertura assicurativa integrativa e l'utilizzo dei 

laboratori. 


