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Prot. n. 460/A19                        Foligno, 26/01/2017  

All’Albo on line       
OGGETTO: Pubblicazione delibere del Consiglio di Circolo del 13/01/2017 

 

DELIBERE 

CONSIGLIO di CIRCOLO triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 verbale n. 2 del 13/01/2017 

 
 

o.d.g. Punto n. 1. Lettura e approvazione  verbale N. 1 seduta del 22/12/2016 
DELIBERA n. 8: 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

 all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  14, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
l’approvazione del verbale n. 1 del 22 dicembre 2016.  
Presenti: 14 Assenti: 5 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

o.d.g. Punto n. 2. Variazione, storni P.A. 2016. 
DELIBERA n. 9: 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 58 
del 14/01/2016; 
VISTO il D.I. n 44/01, con particolare riferimento all’art. 6, quarto comma; 
VISTI i provvedimenti n. 7272/B15 del 28/11/2016 e n. 8019/B15 del 28/12/2016 con i quali il Dirigente Scolastico ha 
disposto variazioni conseguenti ad entrate finalizzate e storni al Programma Annuale 2016; 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  14, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
di approvare il provvedimento Prot. n. 7272/B15 del 28/11/2016 riferito ad entrate finalizzate e il provvedimento Prot. n. 
8019/B15 del 28/12/2016  riferito ad entrate finalizzate e gli storni, con i quali il Dirigente Scolastico ha disposto 
variazioni al Programma Annuale 2016  
Per effetto dei predetti provvedimenti il Programma Annuale 2016 passa rispettivamente da € 502.651,28 a € 
506.996,79 e da € 506.996,79 a € 527.165,53 
Presenti: 14 Assenti: 5 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 
 

o.d.g. Punto n. 3. P.A. 2017. 
DELIBERA n. 10: 

VISTO il regolamento di contabilità – D.I.  n.  44 dell’1/02/2001; 
VISTO il D.M. n. 21 del 01/03/2007, ed in particolare la tabella n. 1 allegata che detta criteri e parametri per il calcolo 
delle assegnazioni alle istituzioni scolastiche; 
VISTA la nota MIUR  Prot. n. 14207 del 29/09/2016, recante le risorse finanziarie riferite all’a.s 2016/17 necessarie per la 
predisposizione del programma annuale per l’E.F. 2017; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2017,  
TENUTO CONTO della relazione predisposta da Dirigente Scolastico e DSGA e proposta dalla Giunta Esecutiva; 
VERIFICATO  che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell’offerta formativa per 
l’annualità 2016/2017;   
PRESO ATTO che l’acquisizione  del parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti,  entro i cinque giorni antecedenti 
la data fissata per la deliberazione del Consiglio di Circolo,  non è vincolante per la predetta deliberazione; 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  14, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, così come predisposto dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D, ed E, anche in mancanza del predetto parere non vincolante del collegio dei 
revisori (Art.2 comma 3 del D.M. 44/2011); 

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed 
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Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Decreto n. 44/2001, nella misura di € 500,00; 
- di definire il Fondo di Riserva pari a € 250,00. 
Le risultanze generali del Programma annuale 2017 Entrate 449.004,41 e le Uscite 449.004,41 (derivanti da Uscite 
comprensive del Fondo di riserva = 224.740,22 + disponibilità finanziaria da programmare = 224.264,19) risultano 
nei dettagli al Mod. A (art. 2)” 

Presenti: 14 Assenti: 5 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 
 

o.d.g. Punto n. 4. Innalzamento limite di spesa ex art. 34 c. 1 D.L. 44/2001. 
DELIBERA n. 11: 

VISTO l’art. 34, comma 1  del D.I. 44 del 01/02/2001; 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 

 per alzata di mano  
all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  14, contrari n. 0, astenuti n. 0) 

l’innalzamento  a €  8.000,00 (ottomila/00) del limite di spesa oltre il quale si debba procedere secondo il predetto art. 
34 o il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. N. 50/2016. 
Presenti: 14 Assenti: 5 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0 
 

o.d.g. Punto n. 5. Uscite didattiche/viaggi di istruzione/ uscite occasionali a.s. 2016/2017. 
DELIBERA n. 12: 

VISTE le proposte dei docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria in merito alle uscite didattiche in orario 
scolastico o giornaliero deliberate nella seduta del Collegio Docenti del 30/11/2016; 
RITENUTO che rappresentino un arricchimento dell’offerta formativa; 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERA, 
 per alzata di mano  

all’unanimità dei presenti (favorevoli n.  13, contrari n. 0, astenuti n. 0) 
il piano uscite didattiche in orario scolastico o giornaliero per l’a.s. 2016/2017. 
Presenti: 13 ( per uscita di 1 componente alle ore 20.45 
autorizzata dal Presidente e precedente l’approvazione 
della presente delibera) 

Assenti: 6 Favorevoli: 13 Contrari: 0 Astenuti: 0 

 

 

o.d.g. Punto n. 6. Regolamento sponsorizzazioni. 

Discussione rinviata ad altra seduta per approfondimenti. 
 

Le presenti delibere sono pubblicate all’albo on line del sito web della Scuola dal 26/01/2017 al 10/02/2017. 

 

Avverso le presenti delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio 

entro i termini 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Ortenzia Marconi (1) 

 (1) La firma è omessa ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 12.02.1993, n. 39 
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