
 1 

 
 
 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 05/10/2017. Delibera n. 18 
 
L' anno 2017, il giorno 13 del mese di dicembre 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. Variazioni al P.A. E.F. 2017; 
 
Relativamente al 2° p. al’o.d.g., il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che, sulla base della relazione redatta dal D.S.G.A., è 
necessario procedere alle seguenti variazioni al Programma Annuale 2017, derivanti da maggior accertamenti di fondi statali e 
non statali che il D.S.G.A. illustra, di seguito, dettagliatamente: 

Variazioni di bilancio C.I. del 13/12/2017 
Aggr. Entrate Import

o 
Spese Importo 

02 
 

04/59 – Fondi per il mantenimento 
decoro immobili scolastici 

(Infanzia via Durante) 

€  5.600,00 
 

A01-Funzionamento 
Regionale 

Spese per il mantenimento 
del decoro edifici scolastici 

€  5.600,00 
 

02 
 
 

04/59 – Fondi per il mantenimento 
decoro immobili scolastici 

(via Pavarotti) 

€  4.395,32 
 

 A01-Funzionamento 
Regionale 

Spese per il mantenimento 
del decoro edifici scolastici          

€  4.395,32 
 
  

05/02/01   Incasso fondi da c/c postale 
per assicurazione alunni a.sc.2017/18 

€  
4.368,00 

P03 – Collaborazione scuola 
– famiglia – Pagamento polizze 
assicurazione infortuni e 
responsabilità civile alunni – anno 
sc. 2017/18 

€ 4.368,00 

05/04/01   Incasso fondi da c/c postale 
per assicurazione docenti e personale 
ATA - a.sc.2017/18 

€     
465,60 

A01- - Pagamento polizza 
assicurazione infortuni e 
responsabilità civile docenti e ATA – 
anno sc. 2017/18 

€    465,60 

03/01   Incasso (periodo settembre 
dicembre 2017) fondi per Dotazione 
Ordinaria Regione Sicilia anno 
scol,2017/18 

€  
7.890,61 

A01- Funzionamento 
amm.vo generale 

A02 – Funzionamento 
didattico generale 

€  5.000,00 
 

€  2.890,61 

03/02   Incasso (periodo settembre 
dicembre 2017) fondi per Dotazione 
Perequativa Regione Sicilia anno 
scol,2017/18 

€     
508,39 

P11 – Progetto studio del 
territorio 

€    508,39 

05/02/03   Incasso fondi da c/c postale 
per contributo volontario genitori 
alunni  al 29/11/2017 - a.sc.2017/18 

€     
492,24 

P03 – Collaborazione scuola 
– famiglia  

€    492,24 

03/01   04/59 – Fondi per la 
manutenzione ordinaria edifici 
scolastici da Regione Sicilia 

 

€   
1.245,20 

A05 – Manutenzione Edifici €  1.245,20 

07/04 Entrate diverse – Incasso fondi 
da IPSSEOA “Wojtyla” per somme al 
personale ATA e materiale di 
consumo corso di formazione Ambito 
10 per Assistenti Amministrativi 

€     
509,96 

P02 – Formazione personale €     509,96 
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04/05 Comune vincolati – incasso 
saldo somme per acquisto cancelleria 
e materiale vario scuole comunali 
anno 2014 

€     
149,50 

P03 – Collaborazione con 
l’Ente Locale 

€     149,50 

04/05 Comune vincolati – incasso 
saldo somme per acquisto cancelleria 
e materiale vario scuole comunali 
anno 2014 

€     
194,35 

P03 – Collaborazione con 
l’Ente Locale 

€     194,35 

04/05 Comune vincolati – incasso 
saldo somme per piccola 
manutenzione e mantenimento aree 
a verde scuole comunali anno 2014 

€     
749,80 

P03 – Collaborazione con 
l’Ente Locale 

€     749,80 

04/05 
 
 
 
 
 

Comune vincolati – incasso 
saldo somme per piccola 
manutenzione e mantenimento aree 
a verde scuole secondarie I grado 
anno 2014 

 

€     
448,00 

P03 – Collaborazione con 
l’Ente Locale 

€     448,00 

07/04/01   Rimborsi e recuperi 
 

€        
66,72 

A01 – Funzionamento 
Amm.vo Generale 

€       66,72 

TOTALE                                                           € 27.083,69 TOTALE                               €  27.083,69 

 
 

IL CONSIGLIO 
ASCOLTATA la relazione del D.S.G.A.; 
VISTO il P.A. E.F. 2017; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44/2001; 
VISTA la proposta della G.E.; 

DELIBERA n. 18 
 

All’unanimità le variazioni al P.A. come esposte in premessa e riportate nei modelli F. 
 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19.05. 
 

                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
 
 
 


