
 
 

 
Verbale n° 2 del Consiglio d’Istituto del 21 Gennaio 2022 

 
Triennio 2021/2024 

 
 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 18:30, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica 
attraverso l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” 
di Lercara Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno: 
 
 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno; 
  
2) Variazione piano di acquisto Risorse ex art. 58, comma 4, del D. L. 25 maggio 2021, n.    
73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni – 
bis);  
 
3) FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
- Approvazione candidatura Avviso pubblico del Ministero Istruzione AOODGEFID/50636 
del 27/12/2021, per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
4) Autorizzazione fondo minute spese;  
 
5) Approvazione Programma Annuale;  
 
6) Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Anna Maria Virga.  
 
Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 



1 DI SALVO VINCENZO  Dirigente Scolastico X  

2 MIRANDA PAOLA MARIA Direttore SGA X  

3 VIRGA ANNA MARIA Docente X  

4 TRIPI LUCIA Docente X  

5 PELLEGRINO CONCETTA Docente X  

6 FIORELLO ANTONELLA Docente X  
7 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X  

8 COSTA NADIA Docente X  

9 DI MARCO VINCENZO Docente X  

10 GRECO ROSALBA Docente  X 

11 TRIPI ANTONELLA Genitore X  

12 CORVETTA SALVATORE Genitore X  
13 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X  

14 SCUDELLA ROSANNA Genitore  X 

15 LA MANTIA ROBERTA Genitore X  

16 TIRRITO MARIA Genitore X  

17 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X  

18 MACALUSO CATERINA Genitore X  

19 FERRARA ANTONINA ATA  X 
20 MASSARO CENERE ATTILIO ATA  X 
 TOTALE 20 16 4 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà 

l’avvio ai lavori. 

1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 

Approvazione ordine del giorno. 

Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 

verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  

ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

 

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno. 

 

 

2° Punto all’o.d.g.: Variazione Piano di acquisto risorse D.L. n. 73/2021-Acquisto 

Sanificatori d’aria 

Verbale n. 2 

Delibera n.  2 

Seduta del 21/01/2022 

O.  d.  G.   n.02 

Oggetto Delibera: Variazione Piano di acquisto risorse D.L. n. 73/2021-

Acquisto Sanificatori d’aria 

 



Relativamente al 2° punto all’o.d.g., prende la parola il Dirigente per riferire come sia 

importante la sanificazione dell’aria nella scuola e come sia un tassello aggiuntivo ulteriore  

per la sicurezza di tutti. I sanificatori garantiscono un abbattimento di oltre il 99% di virus 

ma anche di batteri e consentono di non aprire continuamente le finestre per ricambiare 

l’aria soprattutto nei mesi più freddi. 

 Con il D.L. n. 73/2021 abbiamo ricevuto una somma che abbiamo ripartito  per acquisto di 

beni e servizi per il corrente anno scolastico. 

Il fondo che il Ministero ci ha dato è di euro 36.800; questa somma è nella disponibilità 

della scuola, dato che non è ancora stata spesa  per l’acquisto di beni pertinenti alla difesa 

contro il Covid 19. 

Si ritiene, pertanto, di potere stornare una parte di tale somma per l’acquisto dei 

sanificatori d’aria.  

Il prospetto originario prevedeva: 

 

PROSPETTO ACQUISTI D.L. n. 73/2021 LERCARA FRIDDI 

MATERIALE PULIZIE € 5000 

MASCHERINE FFP2 € 3833,44 

CARTELLONISTICA € 3000 

MACCHINE LAVASCIUGA € 20000 

NEBULIZZATORI € 5000 

 

Per dotare le aule scolastiche e gli altri ambienti  dei sanificatori occorre la cifra di euro 

16.000. Questi sanificatori d’aria, in aggiunta, necessitano di un dispositivo dotato di un 

timer automatico di accensione/spegnimento, per programmare il sanificatore in base 

all’orario desiderato e alla presenza degli alunni in classe; si pensa di azionarlo tre o 

quattro ore prima dell’ingresso dei ragazzi a scuola in modo che essi possano trovare gli 

ambienti sanificati.  

Il costo di questo apparecchio è di 5 euro.  

Questi sanificatori, comunque,  possono continuare a rimanere accesi anche con la 

presenza di persone, perché non emettono ozono(O3), ma utilizzano la capacità 

antimicrobica dei raggi ultravioletti. 

Il Dirigente fa presente che questi sanificatori sul MEPA (Mercato della Pubblica 

Amministrazione) ci sono e pertanto possono essere acquistati con la trattativa diretta. 

Inoltre,  col ribasso che andrebbe a praticare la Beghelli, se ne  potrebbero acquistare 

circa 70 sanificatori, anche se le aule sono di meno, qualcuno in più serve per sanificare 

gli uffici di segreteria e gli ambienti un pò più grandi come ad es. la mensa scolastica,  

Considerando che nell’Istituto Comprensivo ci sono attualmente 58 classi, comprese le 

sezioni della scuola dell’Infanzia, si disporrà  di 12 sanificatori in più. 

 

Per 70 sanificatori occorreranno circa 15.457,70 più IVA, in aggiunta bisogna considerare 

per ogni sanificatore il dispositivo con timer, quindi una spesa di euro 350; in totale 

occorrono euro 16.000. 

Il Dirigente chiede al Consiglio se ritiene che sia opportuno l’acquisto e la  conseguente 

modifica del prospetto sugli acquisti che era stato precedentemente approvato. 

Interviene il Presidente, favorevole all’acquisto dei sanificatori, a sostegno della tesi del 

Dirigente, sottolineando ulteriormente  l’importanza di questa apparecchiatura a scuola. 

Lo stesso invita il Consiglio a riflettere sulla necessità di manutenzione ordinaria che 

questi dispositivi avranno, dato che sono dotati di una lampada UV, che impedisce la 



produzione di ozono, che ha la durata di dodici mesi; esterna la preoccupazione che, non 

essendoci a scuola le lampade sostitutive, per l’anno prossimo ci possa essere la 

possibilità che questi sanificatori non si possano più usare. 

Di conseguenza, il Presidente propone di stornare anche la somma per l’acquisto di 

queste lampade: ognuna costa 5 euro circa. 

Interviene il Direttore dicendo che si tratta di una cifra  che si può reperire senza problemi 

anche con la dotazione ordinaria e pertanto non occorre prevedere la cifra adesso. 

   

PROSPETTO ACQUISTI D.L. n. 73/2021 LERCARA FRIDDI 

MATERIALE PULIZIE € 5000 

MASCHERINE FFP2 € 3833,44 

CARTELLONISTICA € 3000 

MACCHINE LAVASCIUGA € 20000 

NEBULIZZATORI € 5000 

 

Per reperire la cifra necessaria all’acquisto dei sanificatori, si discute di  stornare i 5000 

euro da “Materiale Pulizie”, i 3000 euro da “Cartellonistica”, i 3000 euro da “Macchine 

lavasciuga” e i 5000 euro da “ Nebulizzatori”. In tal modo  si ricava la cifra di 16.000 euro. 

Interviene la dott. ssa Miranda per proporre che la cifra dedicata alle mascherine FFP2 

potrebbe essere anche utilizzata per l’acquisto del materiale per le pulizie. 

Il prospetto modificato diventa: 

 

PROSPETTO ACQUISTI D.L. n. 73/2021 LERCARA FRIDDI 
MASCHERINE FFP2- MATERIALE PULIZIE € 3833,44 

MACCHINE LAVASCIUGA € 17000 

SANIFICATORI D’ARIA € 16000 

 

Il Dirigente riferisce che, siccome l’acquisto avverrà per trattativa  diretta con la Beghelli 

che si trova sul MEPA,   nel giro di una decina di giorni avremo tutta la fornitura in Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze;  

VISTA La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO art. 58, comma 4, del D. L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni 
dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni – bis);  
VISTO il DI n. 129/2018 “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” 
 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione della variazione del Piano di acquisto- risorse D.L. n. 

73/2021- per l‘ acquisto di 70 Sanificatori d’aria e di 70 dispositivi timer. 

 

 

 



3° Punto all’o.d.g.: Approvazione candidatura Avviso pubblico del Ministero Istruzione 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen 
Verbale n. 2 

Delibera n.  3 

Seduta del 21/01/2022 

O.  d.  G.   n.03 

Oggetto Delibera: Approvazione candidatura Avviso pubblico del Ministero 

Istruzione AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Edugreen 

 
 Il Dirigente riferisce al Consiglio circa la candidatura dell’ istituzione scolastica per la 
partecipazione ad un progetto PON-FESR che prevede un  eventuale finanziamento di 
25.000 euro che sarà utilizzato per la piantumazione di piante, alberi e piantine all’interno 
delle strutture scolastiche per fare in modo che i bambini e i ragazzi possano essere 
stimolati verso una cultura ecologica.  
Il Dirigente precisa che  il Ministero destina i finanziamenti per realizzare questi giardini 
soltanto per le scuole del primo ciclo, pertanto la scuola dell’infanzia è esclusa, e ciò è 
disposto nell’avviso. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

VISTO l’ Avviso pubblico del Ministero Istruzione AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Asse V – Priorità 
d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”; 
 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione della candidatura per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen 
 
4° Punto all’o.d.g.: Autorizzazione fondo minute spese 
Verbale n. 2 

Delibera n.  4 

Seduta del 21/01/2022 

O.  d.  G.   n.04 

Oggetto Delibera: Autorizzazione fondo minute spese 
 



Prende la parola il Direttore SGA riferendo che il fondo per le minute spese viene 
autorizzato dal Consiglio d’istituto, con apposita delibera, in occasione dell’approvazione 
del Programma annuale. E’ un fondo che serve per fronteggiare le spese minute, le 
piccole spese che possono sorgere per acquisti urgenti o per piccole spese, per le quali la 
procedura di acquisto ordinaria  è molto più complessa. 
E’ un fondo che viene anticipato a favore del DSGA, che lo gestisce, e che consente di far 
fronte a queste piccole spese.  
Il fondo è regolamentato dall’art. 21 del DI n.129/2018.  
Il Regolamento di contabilità predispone che venga  utilizzato da  parte del Direttore 
amministrativo.  
L’art. 21, comma 2, del D.I. n. 129/2018 prevede che sia la consistenza massima del 
fondo, sia la fissazione dell’importo massimo di ogni minuta spesa, contenuta entro un 
limite massimo previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro 
contante, viene stabilita dalla delibera del Consiglio d’Istituto; si propone  quale entità 
minima per ogni singola spesa euro 150 massimo, mentre, per  il fondo,  un ammontare 
complessivo di euro 2000.  
L’anticipazione (con apposito  mandato in conto di partite di giro dal Dirigente scolastico a 
favore del  DSGA) non può essere superiore a 1000 euro per la legge sull’antiriciclaggio. Il 
Direttore ricorda al Consiglio che il fondo per le minute spese viene considerato all’interno 
del Programma annuale, e quindi nell’allegato A, nella scheda illustrativa A01, quindi 
all’interno del funzionamento amministrativo-generale della scuola. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze 

VISTO l’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 del successivo D.A. 7753 del 

28/12/2018; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lettera J, competenze del consiglio di Istituto che delibera in 

ordine alla “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; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni 

e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 

attività, con la consistenza massima del fondo economale per le minute spese  fissata in € 

2000, con un importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.  

 
 
5° Punto all’o.d.g.: Approvazione Programma Annuale 
Verbale n. 2 

Delibera n. 5 

Seduta del 21/01/2022 

O.  d.  G.   n.5 

Oggetto Delibera: Approvazione del Programma Annuale 
 



 
Il Direttore fa presente che abbiamo avuto il parere favorevole da parte dei Revisori dei 
conti e che in genere il Programma Annuale viene predisposto entro novembre; 
quest’anno data l’emergenza sanitaria, è stata consentita la proroga. C’era la possibilità di 
predisporre il Programma Annuale entro il 15 gennaio e per poi entro il 15 febbraio il 
Consiglio di Istituto dare l’approvazione dietro parere favorevole dei Revisori dei conti. 
 Il parere è già stato dato quindi  Il Direttore ha trasmesso a tutti i consiglieri la relazione 
illustrativa, gli atti principali, la documentazione da dove si può evincere l’attività 
progettuale prevista.  
E’ una relazione che illustra e descrive tutte le attività, le finalità e gli obiettivi che si 
propone la scuola e le risorse finanziarie nello specifico. 
I consiglieri hanno già  preso visione della parte descrittiva, essendo stata comunicata dal 
DSGA per mail, quindi è bene  soffermarsi maggiormente sulla parte relativa alle risorse 
finanziarie. 
Relativamente alla programmazione delle entrate, la prima voce che si trova nell’Allegato 
A, che è il prospetto dimostrativo del Programma Annuale, è l’avanzo di amministrazione, 
risultante al 31/12/2021, che  è pari a 326.641,75 euro, di cui vincolato è 288.505,74 euro 
e non vincolato  38.136,01.  
Nel dettaglio, l’avanzo è costituito dalle economie,  poi  lo stesso  viene riportato nel 
prospetto dimostrativo. 
All’atto della predisposizione del Programma annuale, secondo il modello J,  rimangono da 
riscuotere residui attivi per la somma di euro 280.720,37.  
Pertanto si può prelevare semplicemente la differenza tra 326.641,75 (avanzo di 
amministrazione presunto) e euro 280.720,37 (residui attivi).  
Ma tenuto conto che, i residui attivi da riscuotere si riferiscono principalmente a Fondi 
Strutturali Europei e a risorse ministeriali, date e seguito di specifici avvisi per far fronte 
all’attuale emergenza sanitaria, si procede comunque e al prelievo dell’avanzo vincolato 
necessario alla realizzazione di tutte le attività e i progetti che prevedono una specifica 
tempistica di realizzazione. Pena la mancata riscossione integrale del finanziamento. 
Pertanto, riferisce il Direttore, si procede col prelevare l’importo di euro 266.483,93 (totale 
avanzo utilizzato, secondo il  modello D). 
 Questo importo è suddiviso nei seguenti aggregati di spesa: all’aggregato A01/ 04, che 
sono le risorse di euro 36.833,44, che andremo ad utilizzare per l’acquisto dei sanificatori 
d’aria, per l’acquisto di macchine lavasciuga, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e 
mascherine FFP2.  
Si destinano  anche all’aggregato A01/05 le risorse finanziarie per il corretto svolgimento 
degli esami di stato relativi all’ a.s. 2020/21: si tratta di un finanziamento che è arrivato 
tardivamente rispetto agli esami di stato, ma ci è consentito  di utilizzare successivamente; 
è una risorsa che permette anche di acquistare materiale igienico sanitario, mascherine 
FFP2, igienizzanti e tutto ciò che necessita per far fronte all’emergenza sanitaria. 
All’aggregato A03 Didattica, si destina una piccola economia di 208,87 euro per spese 
fisse obbligatorie.  
All’aggregato A03/09 si prevede il progetto FESR: realizzazione di reti locali cablate e 
wireless che attualmente è già in atto, e si prelevano le economie per l’importo di euro 
80.652,00. 
All’ aggregato A03/10 un altro progetto FESR,  un altro PON , è l’avviso riguardante il 
Digital Board, trasformazione digitale, che prevede l’acquisto di monitor interattivi e 
l’acquisto di computer per la segreteria per l’importo di euro 54.093,55. In realtà  questa 
non è l’assegnazione originaria ma l’avanzo rimasto dopo aver assunto impegni già nel 
corso del 2021. 



L’aggregato A03/11 è un altro finanziamento ministeriale destinato alla didattica digitale 
integrata nelle regioni del Mezzogiorno previsto dall’art. 32 del D.L. n. 41/2021 per 
l’importo di euro 10.527,84: questa cifra è destinata all’acquisto di portatili, tablet, sia per la 
didattica in classe che per l’eventuale didattica a distanza. 
L’aggregato A03/12 spazi e strumenti digitali per le STEM relativa all’avviso ministeriale 
n.10812 del 13 maggio 2021 prevede la somma di euro 16.000: questo è il finanziamento 
originario e su questa cifra non era stata ancora impegnata alcuna spesa. 
L’aggregato P02/13 è un progetto PON, che già è in atto, ed è un progetto di inclusione 
sociale e lotta al disagio. Sono stati assunti impegni di spesa nel corso del 2021, la 
rimanente somma che è confluita in avanzo, si preleva e si destina alla realizzazione di 
progetti anche perché alcuni moduli non sono stati attivati e sono in corso gli avvisi per il 
reclutamento degli esperti esterni. L’economia ammonta ad €  26.366,78.   
L’aggregato P2/16 e l’aggregato P2/17  riguardano progetti di apprendimento e socialità, 
l’avviso è unico ed è il n. 9707 del 2021 di cui uno prevede semplicemente un modulo che 
è scuola insieme ed è un modulo di sport che è stato avviato di recente. 
L’economia rimasta sarà destinata sempre allo stesso progetto per euro 856,63. L’altro 
progetto si compone di 19 moduli alcuni sono stati avviati nel corso del 2021, altri si 
dovranno avviare nel corso del 2022, per cui si ha  una disponibilità finanziaria ancora di 
36.510,18 euro. 
Secondo quanto descritto nel modello D, il totale dell’avanzo utilizzato è di euro 
266.483,93. Ancora il Direttore riferisce che relativamente all’assegnazione ordinaria 
pervenuta, abbiamo un finanziamento statale di euro 370,00 che è stato assegnato a 
seguito della nota ministeriale n. 21503 del 30/09/2021 e che è destinata all’acquisto di 
materiale didattico per gli alunni diversamente abili: quindi sarà destinato nello specifico 
aggregato di spesa P02/1 Integrazione con alunni disabili. 
Il finanziamento della Regione è relativo agli 8/12, successivamente la Regione 
comunicherà gli ulteriori 4/12. 
La dotazione ordinaria regionale per il periodo gennaio-agosto  è di euro 19.774,77. 
Questa cifra sarà destinata:  
-euro 4000,00  all’aggregato A01 per il funzionamento generale della scuola,  
-euro 9444,77 euro all’aggregato A02 funzionamento amministrativo 
-4430.00 per la didattica, quindi all’aggregato A03 
-1900,00 per il fondo di riserva. 
Il Totale generale delle entrate è euro 346.786,52. A seguire si espone il dettaglio della 
programmazione delle spese, precisando che la scheda illustrativa finanziaria 
dell’aggregato di spesa A01 prevede il reintegro anticipo del fondo economale per le 
minute spese di euro 2000,00. 
Il totale delle spese programmate è di euro 286. 628,70.  
La differenza rispetto alle entrate previste confluisce nell’aggregato Z, sempre del modello 
A del Programma Annuale, che è la disponibilità finanziaria da programmare che non è 
altro poi che l’avanzo vincolato e non vincolato, che allo stato attuale non viene prelevato 
proprio perché si ha la presenza di molti residui attivi, cioè somme da riscuotere. 
Relativamente al fondo di riserva, considerato che l’art. 8 , c.1, del D.I. n. 129/2018 e del 
D.A. 7753 del 28/12/2018 prevede  massimo il 10% della dotazione ordinaria, il Direttore 
evidenzia che si sta utilizzando una percentuale inferiore a quella massima prevista dalla 
norma e precisamente  il 9,61% e cioè 1900,00 euro.  
Il Direttore rappresenta che  su questo aggregato di spesa non si possono prendere degli 
impegni veri e propri ma  serve eventualmente a implementare  gli altri aggregati nel caso 
in cui ci sia la necessità, operando uno storno dal fondo di riserva, a favore dell’aggregato 
di spesa che necessita eventualmente di ulteriore stanziamento. 
Il totale a pareggio è di euro 346.786,52. 



La situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021  è rappresentata nel modello J. Il 
Direttore precisa che all’inizio dell’anno, al 1° gennaio vi era  un fondo cassa di euro 
99.197,67,  si sono avute delle riscossioni per euro 250.619,33, dei pagamenti per euro 
177.003,36, per cui il saldo di cassa al 31/12/2021  è di euro 172.813,64 (che si ottiene 
sottraendo le riscossioni ai pagamenti e addizionando il fondo cassa al 1° gennaio). 
Se al saldo di cassa al 31/12/2021  sommiamo i residui attivi, che sono euro  280.720,37 e 
poi sottraiamo i residui passivi di euro 126.892,26, si ottiene l’ avanzo di amministrazione 
alla data del 31/12/2021, che è di euro 326.641,75. 
Sempre seguendo il Modello J, che rappresenta la situazione amministrativa definitiva al 
31/12/2021, le entrate accertate nell’esercizio sono di euro 411.814,91,  le spese 
impegnate nell’esercizio sono euro 223.532,85. 
L’avanzo di amministrazione per la gestione di competenza è di euro 188.282,06. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 

competenze; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 107/2015 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO l'art. 5, comma 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“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”; 

VISTO  il D.A. 7753 del 28/12/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019;  

PRESO ATTO  dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021, come da tabella 

dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione; 

VISTA la nota MI 21503 del 30/09/2021 di assegnazione della dotazione ordinaria; 

VISTA la circolare n. 17 del 06/10/2021 dell’Assessorato Regionale; 

VISTO il DDG 2258 del 13/10/2021 dell’Assessorato Regionale di assegnazione 

della dotazione ordinaria; 

VISTA la circolare n. 24 del 11/11/2021 dell’Assessorato Regionale di proroga della 

tempistica di predisposizione e approvazione del programma annuale 2022; 

VISTI  gli estratti C/C della Tesoreria dello Stato e della BCC; 

ACCERTATA  l’insussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e 

privati, compresi quelli volontari delle famiglie; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti relativamente all’approvazione del 

P.T.O.F. 2022/2025; 

PRESO ATTO della delibera n. 1 del 10/01/2022 del Consiglio d’Istituto relativamente 

all’approvazione del P.T.O.F. 2022/2025; 

CONSIDERATA la proposta della Giunta Esecutiva del 12.01.2022; 

CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022 

espresso dai Revisori dei Conti, verbale n.2/2022 del 20 gennaio 2022;  



TENUTO CONTO che il documento contabile è corredato di tutti gli allegati previsti ed in 

particolare: 

 Mod. A – Programma Annuale; 
 Mod. B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 9 e per Progetti n. 04; 
 Mod. J – situazione amministrativa   al 31/12/221; 
 Mod. D – utilizzo avanzo d’amministrazione; 
 Mod. E – riepilogo per conti economici; 
 Relazione previsionale e programmatica che illustra e descrive i contenuti e le scelte 

compiute in sede di predisposizione del documento contabile e dimostra la coerenza dello 
stesso con le previsioni del piano dell’offerta formativa; 

 Elenco residui attivi al 31/12/2021; 
 Prospetto dimostrativo avanzo di amministrazione al 31/12/2021; 

 

DELIBERA 

 

all’Unanimità l’approvazione del Programma annuale dell’ esercizio finanziario 2022. 

 
 
6° Punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
a) Prende la parola il Presidente per ricordare che da lunedì la Sicilia sarà in zona 
arancione e per chiedere al Dirigente se questo cambio di colore avrebbe qualche 
ripercussione nella scuola. 
Il Dirigente fa riferimento al D.L. 111/2021, ancora in vigore, che dà la possibilità di attivare 
la didattica a distanza soltanto per i territori che si trovano in zona rossa. In ogni caso, il 
Consiglio di Istituto non è l’organo competente a decidere, ma è il Sindaco o il presidente 
della Regione. Precedentemente anche con la zona arancione, con il parere favorevole da 
parte dell’ASP, si poteva attivare la didattica a distanza, dato che i Sindaci potevano 
provvedere alla chiusura dei locali scolastici. Oggi non è più così.     
Oggi è il D.L.n.1 del 7 gennaio 2022 che  regolamenta la gestione dei casi positivi 
all’infezione da Sars- CoV-2 a scuola, specificando come ci si deve comportare nei vari 
ordini di scuola quando si hanno uno o più casi di positività.  

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 19.20. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da 

chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo 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 e 120 giorni. 

 

Lercara Friddi 21/01/2022 

    

          Il Segretario                                                                     Il Presidente 

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                    Salvatore Corvetta 

____________________                                              ___________________________ 

 

 



 

 

  

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola. 

 

 

 


