
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 12.03.2019. Delibera n. 27 
 

 
L' anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 17.00, previa convocazione del Presidente, nei locali 
di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
2) Programma Annuale E.F. 2019; 

 
Relativamente al 2° p. all’o.d.g.,  

IL CONSIGLIO 
 

ASCOLTATE le relazioni del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 
VISTO il D.I.  28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo -contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28.12.2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” ; 
VISTA la C.M. prot. n. 19270 del 28.09.2018; 
VISTO il DDS Ass.ro Reg. P.I. n. 4821 del 28.09.2018; 
VISTA la C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019  “Decreto 28.8.2018 avente per oggetto “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143 della legge n.107/2015 – Orientamenti interpretativi 
VISTA la C.M. prot. n 2348 del 6.02.2019“Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni 
scolastiche” 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell'apposita modulistica ministeriale, corredato dalla prescritta relazione illustrativa; 
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell'Offerta Formativa, 
adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 21 del 30.10.2018; 

PRESO ATTO della proposta della G.E.; 
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli TUTTI contrari NESSUNO astenuti NESSUNO 

 

DELIBERA n. 27 
 

l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario  2019 (Mod. A )  ( All. 1 ) che pareggia in 
entrata e in uscita per €.  437.786,20 completo dei seguenti allegati: 

 n. 05 schede descrittive attività con relative schede finanziarie (Mod. B); 
 n. 18 schede descrittive progetti con relative schede finanziarie (Mod. B); 
 situazione amministrativa (Mod. J); 
 utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D); 
 riepilogo per conti economici (Mod. E); 
 relazione illustrativa. 

 
Alle ore 17,30 il sig. Nasiti lascia la seduta. 
Esauriti gi argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19.05. 

 
 

                     Il segretario                                                                      Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                                  sig. Spampinato Ernesto 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 

E. mail: CTIC880006@istruzione.it 

E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.edu.it 
 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=24&tbnid=z4E5uuDenmQJ::&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&hl=it&usg=__9rm5450EIFj2RvULp5DhzdXr7WI=&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&c
mailto:CTIC880006@istruzione.it
mailto:CTIC880006@pec.istruzione.it
http://www.icfeltre.edu.it/

