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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019
DELIBERA N. 6
MODIFICHE AL P.A. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI

la propria deliberazione n.1 del 06.02.2019 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018;
in particolare l’art.10 quinto comma del regolamento n. 129/2018 che demanda
al dirigente scolastico la competenza a disporre le variazioni al programma
annuale di entrate finalizzate, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
Istituto;
in particolare l’art.10 terzo comma del regolamento n. 129/2018 che demanda
all’organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al programma
annuale su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente;
il D.M. n.21 del 1° marzo 2007;
la Nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 che detta istruzioni
riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno
2019;
il decreto n.1909 redatto in data 03/06/2019, del Dirigente Scolastico, con il
quale viene apportato al programma annuale relativo all’esercizio finanziario
2019 alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle
entrate e delle spese;
proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui
risultano motivati e documentati da Dirigente Scolastico;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

FACENDO

DELIBERA
- la presa d’atto delle seguenti modifiche di assestamento del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2019:
1) modifica n.3 al programma annuale 2019, disposta dal Dirigente Scolastico, relativa a maggiori
e minori entrate finalizzate, con provvedimenti n.1909 redatti in data 03/06/2019 variazione di €
1.311,00;
come di seguito sotto riportato:
ENTRATA
Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

5

6

1

Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni
vincolati - contrib.rete prog.musica d'insieme per crescere

Importo
382,00

5

6

2

Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni
vincolati – contributo I.C.4 e I.C. 15 corso formazione al
personale sulla sicurezza

511,00

6

10

1

Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati attività extrascolastiche giocosport-artescuola

510,00

6

10

6

Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati –
esame certificazione lingua inglese

-210,00

6

10

13

Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - altri
progetti particolari previsti nel PTOF (utilizzo Teatro Camploy)

90,00

12

3

1

Altre entrate - Altre entrate n.a.c. - Erronei Versamenti

28,00

TOTALE ENTRATE

1.311,00

Descrizione
Rimborsi e poste correttive - Restituzione
versamenti non dovuti - Restituzione vers.
non dovuti ad Amm. Locali
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Formazione e aggiornamento Formazione professionale specialistica
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese
sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi - Prestazioni professionali e
specialistiche - Altre prestazioni
professionali e spec. n.a.c.

Importo
28,00

TOTALE USCITE

1.151,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività
A02

Tipo
9

Conto
1

Sottoconto
3

P03

3

2

9

P04

3

5

2

P09

3

7

7

P11

3

2

9

P12

3

2

9

-210,00

511,00

90,00

222,00

510,00

L'importo di Euro 160,00 (prelievo dall’avanzo non vincolato) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da
programmare (Z01).

con la seguente votazione espressa in forma palese

VOTI FAVOREVOLI

14

VOTI CONTRARI

0

ASTENUTI

0

LA DELIBERA E’ APPROVATA
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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