ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel. 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 11-02-2021
Il giorno undici del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno (2021) alle ore 17.45 sotto la presidenza della Dirigente
Scolastica, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i
componenti previsti dal D.P.R. 416/74, si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno:

N.

Ordine del Giorno

1
2
3
4

approvazione verbale seduta precedente
Nomina del presidente del Consiglio di Istituto
Programma annuale 2021
Variazioni al Programma Annuale 2021
Regolamento relativo ai contingenti di personale da prevedere in caso di
sciopero per garantire i servizi pubblici essenziali e le prestazioni
indispensabili in caso di sciopero

5
6

Allegati

Comunicazione dei convenuti

Svolge le funzioni di Segretario la Signora BEVILACQUA Rosanna. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad

eccezione di: Componente Genitori: Bertino Ilario, Mignone Erino, Componente Docente: Loriga Barbara, Orlarej
Paola, Petronio Luisa Teresa.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO;
Preso atto delle dimissioni irrevocabili del presidente del Consiglio di Istituto, dottor. Paolo Spagnoli, a seguito di un proficuo
confronto fra i consiglieri viene nominata presidente la signora Sigali Simona all’unanimità. La Signora Bevilacqua è nominata
segretaria.
3) PROGRAMMA ANNUALE 2021;
ASCOLTATI gli interventi della Dirigente Scolastica e della Dsga;
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il nuovo regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", D.I.
n.129 del 28 agosto 2018;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
VISTA la nota del MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020 relativa al Programma Annuale per l’anno 2021 dove risultano le risorse
finanziarie assegnate a questa Scuola per l’anno 2021 e le modalità per la predisposizione del PA 2021;
VISTO il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dalla dirigente scolastica e riportato
nell'apposita modulistica ministeriale dove risultano allocate le risorse finanziarie a disposizione della scuola secondo le
indicazioni contenute nelle note ministeriali di cui alle premesse;
VISTA la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione;
SENTITA la relazione illustrativa di cui all’art.5 c.7 del D.I.129/2018 della Dirigente Scolastica sul programma annuale coadiuvato dal
Direttore dei Servizi generali ed Amm.vi per la parte economico-finanziaria;
PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il programma annuale sono stati trasmessi ai Revisori per l’acquisizione del prescritto
parere di regolarità contabile;
PRESO ATTO che il prescritto parere di regolarità contabile non è stato acquisito (per impossibilità dei revisori) entro i cinque giorni
antecedenti la data fissata per la delibera del consiglio e che il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" prevede per tali casi che il consiglio può “deliberare l’adozione del
Programma annuale anche nel caso in cui il prescritto parere di regolarità contabile non viene acquisito entro la data fissata per
la deliberazione stessa”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. dell’istituto per il triennio
scolastico 2019/2022;
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), e gli indirizzi di carattere
generale deliberati dal consiglio;
VISTA la situazione finanziaria nella quale risulta che il fondo di cassa al 31/12/2020 di € 37.426,82 concorda sia con le scritture
contabili con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo - ag. di Ivrea e che risulta un avanzo di amministrazione al
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31/12/2020 di € 49.891,48;
DOPO AMPIA discussione sui fondi stanziati nei singoli aggregati delle Entrate e delle Uscita in base alla programmazione della vita e
dell'attività della scuola inserita nel PtOF a.s. 2018/2022;
SI PROCEDE alla votazione
DELIBERA all’unanimità
· di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 con un totale a pareggio di Euro 80.801,15 così come
predisposto dalla dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale mod.
A, B, C, D ed E;
· di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica.

4)VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2021;
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
11.02.2021;
VISTO
l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTI
il provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1 portato a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio,
concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2021;
PRESO ATTO
che il suddetto provvedimento è ampliamente giustificato;
VERIFICATE
le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti
DELIBERA all’unanimità
di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2021 risultanti nel Modd. F
e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2021.
VISTO

5) REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTINGENTI DI PERSONALE DA PREVEDERE IN CASO DI SCIOPERO PER GARANTIRE I SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
La Dirigente Scolastica comunica l’emanazione del regolamento relativo ai contingenti di personale da prevedere in caso
di sciopero e ne illustra il contenuto. Tale regolamento non necessita dell’approvazione da parte del Consiglio.
6) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI
Non sono presenti comunicazioni.

IL SEGRETARIO DEL C.I.
I.
na
F.to Bevilacqua Rosanna

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Sonza Noera
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93

IL PRESIDENTE DEL C.I.
F.to Sigali Simona

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna PIOVANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93
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