Delibera
n. 92
Delibera
n. 93

Approvazione verbale seduta 23 marzo 2017.
Approvazione seconda variazione al programma Annuale 2017.
Il Consiglio d'Istituto


VISTO l'art.10 del D.L.vo 297/94 ;



VISTO l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
"Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";



VISTA la delibera n.72 del 17/01/2017 del Consiglio di Istituto di
approvazione del programma annuale 2017 e la delibera n.82 del 23/03/2017
di approvazione della I variazione di bilancio 2017;



VISTA la motivata proposta di modifica al programma annuale 2017 da parte
del Dirigente scolastico del 07/07/2017;



VISTE le maggiori entrate di :



1.

Euro 85,50 totali su aggr. 5 voce 2 sottovoce 7 da genitori degli alunni classe
1A Thouar a.s. 2016/2017 per Ritratti con tatto 30/5/2017 da destinarsi in uscita
su A2.1.10.7

2.

Euro 106,60 su aggr.4 voce 6 da I.C. Voltri I per quota corso di formazione
antincendio da destinarsi in uscita su A3 3.5.2

3.

Euro 65,90 su aggr. 7 voce 4 da MIUR per rimborso autodichiarazione bonus
spese settembre e novembre 2017prof.ssa Galmozzi da destinarsi in uscita su
A33.5.2;

4.

Euro 250,00 su aggr. 7 voce 1. sottovoce 4 da I.R.C.C.S A.O.San Martino per
premio concorso grafico 2B Assarotti alunna Alina Gravana da destinarsi in uscita
su A2 4.3.1

5.

Euro 31 su aggr.5 voce 2 sottovoce 7 da genitori degli alunni per oblazioni da
CONTO CORRENTE POSTALE da destinarsi in uscita su A2 2.3.8

6.

Euro 540,00 su aggr. 5 voce 2 sottovoce 3 da genitori degli alunni per C.S.S.
da C/C POSTALEda destinarsi in uscita su P3 2.3.8;

7.

Euro 15.000 su aggr. 2. voce 4 da MIUR prot.n.20598 del 14/06/2017 per
progetto ATELIER CREATIVI da destinarsi in uscita su P14 2.3.8;

8.

Euro 3.067,21 su aggr. 4.6 da I.C. Pegli ( e. mail del 06/07/2017) per quota
formazione RETE AMBITO 1 con altre 27 Istituzioni scolastiche coordinate da
I.C.Pegli da destinarsi in uscita su A3 3.5.2;

VISTI gli STORNI (effettuati per attribuire un corretto capitolo di spesa)di :

-€.50,65 da spese A1 3.6.5 a 3.6.3
-€.140,00 da spese P2 2.3.8 a 1.10.7
-€.922,50 da spese 3.1.5 a 1.10.7

D E L I B E R A n. 93
l’approvazione della II variazione al programma annuale 2017 secondo quanto esposto
in premessa.
A seguito di questa II variazione il programma annuale 2017 risulta così
aggiornato:

ENTRATE
Totale Entrate + €.

Delibera
n. 94

SPESE
Totale Spese +€. 19.146,21

19.146,21

Ratifica approvazione conto consuntivo 2016.
Il Consiglio di Istituto


VISTI gli art.51 e 52 del Decreto Interministeriale 28/5/75;



VISTO l'art.10 del Decreto Legislativo n. 297/94 ;



VISTO il D.M. 44 del 1/2/2001 ART.18;



VISTO il parere favorevole espresso dal verbale dei Revisori dei Conti
emesso in data 26/05/2017



CONSIDERATA la regolarità delle scritture amministrativo-contabili e degli
atti della gestione dell’esercizio finanziario 2016;



VISTA la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Conto Consuntivo
2016(che si allega in calce) e la relativa delibera di Giunta;

all’unanimità degli aventi diritto al voto
DELIBERA n. 94
l’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno finanziario 2016 comprensivo di tutti
gli allegati sottoelencati: Modello H, I, J, L,M, N, K .

Delibera
n. 95

Sospensione attività uffici settimana 14-18 agosto 2017.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

VISTO il D.L. 297 del 16/4/1994;

-

VISTO il D.L. n° 29 del 03/02/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

TENUTO CONTO dei giorni di chiusura del CSA di Genova e degli altri
Uffici pubblici

DELIBERA N. 95
i seguenti giorni di chiusura estiva degli uffici:
14-16-17-18/08/2017.
Il personale tenuto alla presenza nei giorni di chiusura suddetti potrà usufruire di ferie
o di recupero ore prestate precedentemente.

Delibera
n. 96

Approvazione progetto motoria

Delibera
n. 97

Contributo per richiesta sussidio.

Questo progetto, che è stato caricato sulla piattaforma in data 30/06/2017, prevede
la richiesta di fondi (circa 4000 €) per l'acquisto di attrezzature sportive che
sostituiranno quelle attualmente in uso ormai logorate dal tempo. In particolare i
fondi copriranno l'acquisto di spalliera, trave e palloni. Si approva (delibera n. 96).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO


VISTO l'art.10 del D.L.vo n. 297/94;



VISTO l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
"Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";



VISTE le proposte in merito espresse dal Collegio dei docenti;



VISTA la C.M. n. 291/92;



SENTITE le proposte del Dirigente Scolastico;

VISTA la richiesta di sussidio di €.96,60 avanzata dalla famiglia da alunno scuola
secondaria Assarotti per rimborso spesa certificazione medica finalizzata ad ottenere
attestazione per riattivazione certificazione L.104
VISTA la disponibilità finanziaria su A2 1.10.5(borse di studio e sussidi agli
alunni)su programma annuale 2017;

DELIBERA N. 97
di esaudire la richiesta di rimborso presentata dalla famiglia dell’alunno per un totale
di €.96,60 desumibili da area A2 1.10.5(borse di studio e sussidi agli alunni).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Delibera
n. 98

Proroga uso palestra Montanella da parte società Regina Margherita in
periodo estivo.
Con delibera n. 98 si proroga il consenso all'utilizzo durante il periodo estivo della

palestra Montanella da parte della società Regina Margherita.

Delibera
n. 99

Iniziativa Fondo Scuola Italia.
La proposta viene illustrata dall'insegnante Bignone.
La scuola partecipa a questa iniziativa formulata a livello nazionale con la possibilità
di acquisire tre computer offerti dalla Società Pirelli e tre stampanti offerte dalla
Società Bosch.
Il Consiglio approva la partecipazione della nostra scuola (delibera n. 99)

