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Verbale n° 20 del Consiglio di Istituto del 08/07/2019 

 
Il giorno 08 luglio 2019 alle ore 8.00, presso i locali di via Spinetoli 96, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.: 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2) Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2019  
3) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri):  

 risultano assenti giustificati le sig.re Pagnottella, Di Donato e Pasquariello (componente genitori),
 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
La Sig.ra Tiberia procede alla lettura del verbale n° 19 del 25-06-2019. Il Consiglio di Istituto approva a 
maggioranza. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2019  
La DSGA Boccia ricorda che come ogni anno al 30 giugno bisogna fare la verifica di metà anno circa 
l’attuazione del programma annuale. In ottemperanza al DI 129/2018, che non ha novellato nulla al 
riguardo, sono state redatte le relazioni del DSGA e del DS, che verranno pubblicate sul sito, relative allo  
stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2019 al 30 giugno 2019, 
 
La DSGA illustra quindi la situazione contabile al 30/06/2019: 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Fondo cassa inizio esercizio 78.919,54 

Somme riscosse: 

in conto competenza……………107.204,25 

in conto residui…………………..  14.343,14 

121.547,39 

Ammontare somme pagate: 

in conto competenza ……………100.372,52 

in conto residui…………………… 16.257,64 

116.630,16 

Fondo cassa al 30/06/2019 83.836,77 

 

 Alla data del 30/6/2019 risulta una programmazione così articolata: 

Progr,al 30/6/2019 Somme accertate Somme riscosse Somme da riscuotere 

243.886,89 109.735,81 107.204,25 2.531,56 

 
Nel dettaglio gli aggregati in entrata possono così evidenziarsi: 
 
Aggr.01-voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato 
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo al 31/12/2018. 
 
Aggr.01-voce 02 – Avanzo di amministrazione  vincolato 
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo al 31/12/2018. 
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Aggr.02 Finanziamenti dall’Unione Europea 

Entrate previste per l’intero esercizio 0 

Entrate accertate 0 

Somme effettivamente riscosse 0 

 
Aggr.03 – Finanziamenti dallo Stato 

Entrate previste per l’intero esercizio 58.782,13 

Entrate accertate 58.782,13 

Somme effettivamente riscosse 58.782,13 

 
Aggr.04 Finanziamenti dalla Regione 

Entrate previste per l’intero esercizio 0 

Entrate accertate 0 

Somme effettivamente riscosse 0 

 
Aggr.05 Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pubbliche  

Entrate previste per l’intero esercizio 9.487,20 

Entrate accertate 11.018,76 

Somme effettivamente riscosse 8.487,20 

La variazione è dovuta da contributo di € 2.531,56 dall’i.c. Marco Polo per formazione ambito 
 
Aggr.06 Contributi da privati 

Entrate previste per l’intero esercizio 41.543,00 
Entrate accertate 39.933,39 

Somme effettivamente riscosse 39.933,39 
 
Per gli aggregati 7-8-9 -10-11 nessuna previsione. 
 
Aggr.12 Altre entrate 

Entrate previste per l’intero esercizio 1.53 

Entrate accertate 1.53 

Somme effettivamente riscosse 1.53 
 
Si passa all’analisi degli aggregati di spese: 
 
aggregati A – attività 
 
Su una previsione di spesa di € 149.026,45 sono sati effettuati impegni per € 72.502,83 sono stati liquidati €69.924,56 
Voce Attività Previsione Impegno Somma pagata 

A01 Funz.Gen. e decoro scuola 73.999,12 40.340,09 40.340,09 

A02 Funz. amministrativo 37.310,10 9.494,27 9.494,27 

A03 Didattica 15.885,53 4.663,29 2.085,02 

A04 Alternanza scuola lavoro 0 0 0 

A05 Visite, viaggi e prog.studio 21.599,05 18.005,18 18.005,18 

A06 Attività d’orientamento 272,65 0 0 

  149.026,45 72.502,83 69.924,56 

 
Analisi dei progetti: 
 

P1-1 Contr.volon. per off. formativa 9.537,68 6.752,67 6.752,67 

P1-2 Progetto Coding e robotica 800,00 800,00  

P1-3 Scacchi 2.125,00 1.900,00 1.900,00 

P2-1 Prog. “classi in movimento” 13.000,00 12.585,00 12.585,00 

P2-3 Prog.”abilitiamoci giocando” 2.300,80 2.160,00 2.160,00 

P2-3 Prog.”percorsi teatrali” 4.000,00 3.720,00 3.720,00 

P4-1 Formazione e agg.to personale 11.123.66 5.998,75 3.330,29 

  42.887,14 33.115,71 30,447,96 
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Progetto P4 la previsione di € 8.592,10 è aumentata di € 2.531.56 per formazione docente da Ambito 4, come da 
variazione. 
 
 
 
 Dall’analisi del mod. H/bis, da quanto previsto nella predisposizione del Programma annuale e quanto 
avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare modifiche per evitare squilibri che potrebbero 
determinare una situazione di disavanzo. 
 Lo stato di attuazione del Programma annuale 2019 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le 
spese sono state effettuate all’interno della copertura finanziaria assegnata e pertanto non si rileva nessuna esigenza 
di assestamento di bilancio. 
 
 

Delibera n° 102 
il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la verifica dello stato di attuazione del Programma 
Annuale e.f. 2019, sulla base delle relazioni di dettaglio che verranno tempestivamente pubblicate sul 
sito istituzionale. 
 

 
Punto n.3 dell’O.d.G – Varie ed eventuali 
La Sig.ra Penna, sulla vicenda dei 4 bambini di 5 anni di Osa rimasti esclusi dalla graduatoria della scuola 
dell’Infanzia per l’A.S. 2019-20, propone di scrivere una lettera da inviare agli istituti delle zone limitrofe 
per provare a verificare se si possa trovare una soluzione vista la situazione creatasi e l’impossibilità di 
modificare i criteri di ammissione. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 8.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Roma, 08/07/2019 
 

 
Il  Segretario                      Il Presidente 
 
 
f.to Stefano Cesare     f.to dott.ssa Simonetta Pennna 


