
 

 

.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Delibera n° 18 adottata nella seduta del 28/06/2021 
 
Oggetto:  Relazione dello stato di attuazione del programma Annuale E.F.2021; 

 

 
 
Il giorno 28/06/2021 alle ore 17,00 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  
 
  PRESENTI:  

 
 

Presente Assente 
Dirigente Scolastico:Prof. Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
Luongo Antonella  x 
Fasolino Antonio x  
Pecchia Felicia   x  
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Trionfo Carmela  x 
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia   
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria x  
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata  x 
Ruggiero Ersilia Romilda x  
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

Partecipa alla riunione il D.S.G.A. dott. Melillo Andrea. 
 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello 
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione 
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                                                         IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO  l’art. 10 del D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità); 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2021, approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 14/01/2021, per un complessivo a pareggio di  
140.934,79 €  è stato oggetto ad oggi di diverse variazioni e storni che hanno portato 
il complessivo a pareggio pari a € 255.216,78 €  come da relazione illustrativa del 
Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A. sull’assestamento al programma annuale 
2021 

CONSIDERATE  le modifiche apportate al Programma Annuale 2021 con Decreti del Dirigente 
Scolastico, per le maggiori entrate finalizzate, e con Delibere del Consiglio di 
Istituto, per storni e/o maggiori entrate non finalizzate; 

PRESO ATTO  della consistenza del fondo di cassa alla data del 28/06/2021, determinatasi per le 
somme incassate e pagate, in conto competenza e in conto residui; 

PRESO ATTO  della consistenza del fondo economale del DSGA alla data del 28/06/2021, 
determinatasi per le somme anticipate al Direttore e pagate per le minute spese; 

APPROVATA  la Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. 
sull’Assestamento al programma annuale 2021 

                                                                         D E L I B E R A 

di approvare l’Assestamento al Programma Annuale 2021 con gli allegati Mod. H/bis, Mod. J e Mod. 
I (tutti stampati alla data del 28/06/2021) 

 
Favorevoli n._14_; Votanti 14; Astenuti n. 0 
 
 La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 

(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  28/06/2021 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 


