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Delibera n. 56 / 2016-2017 
2. Delibera Programma Annuale  E.F. 2017  

Il DSGA, Luciano Fani, evidenzia la situazione amministrativa al 31/12/2016 e sottolinea che i fondi 
ministeriali (Dotazione Ordinaria), rispetto agli anni precedenti, sono aumentati, ma permangono i 
crediti (residui attivi) che l’Istituto vanta nei confronti del Ministero. A tutt’oggi i residui attivi 
ammontano ad euro 84.412,01. L’importo di euro 84.412,01 (totale residui attivi Ministero), nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal MIUR con circolare prot.n. 9537 del 14/12/2009 e confermate con nota 
prot. N. 10773 dell’11/01/2011, viene iscritto, per l’esercizio finanziario 2017, nel quadro “Z”. In merito 
alla somma iscritta nel quadro “Z” di euro 35.505,72 per l’anno 2016 il D.S.G.A. fa presente che 
l’Amministrazione con nota 3353 dell’8/03/2016 e nota del 21-03-2016 ha fornito chiarimenti alle 
Istituzioni Scolastiche circa la restituzione di somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione 
dei progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia 
scolastica rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi. Pertanto la somma di euro 
35.505,72 sarà versata in conto entrate del Bilancio dello Stato (Capo XIII – Capitolo 2598, articolo 
00) durante l’esercizio 2017. Dopo queste precisazione il D.S.G.A. illustra tutti i prospetti inviati via e-
mail ai componenti del Consiglio di istituto (Relazione - Mod. A – Mod. C – Mod. D – saldo c/c 
bancario).  

Il Consiglio delibera all’unanimità. il Programma Annuale per l’E.F.2017.  

 

Delibera n. 57 / 2016-2017 
3. Delibera massimo importo minute spese E.F. 2017   

 
Si approva all’unanimità che il DSGA possa disporre di un fondo spese di euro 516,46 per spese minute, 
fondo da reintegrarsi automaticamente ad ogni esaurimento. 
 

Delibera n. 58 / 2016-2017 
4. Viaggi di istruzione  

 
Vengono illustrati i viaggi d’istruzione superiori a un giorno, come da tabella. 
 

 
Il Consiglio approva  e delibera all’unanimità. 
 
 

CLASSE DATA DESTINAZIONE DOCENTE 
REFERENTE 

AGENZIA 
SCELTA 

QUOTA 
INDIVIDUALE 

3L Dal 15/03 al 
17/03 

Napoli Sgalambro Panda Trek 200€ ca cad. 

3G Dal 05/04 al 
11/04 

Lione Vigna Gemellaggio 160€ ca cad. 



Delibera n. 59 / 2016-2017 
5. Foto ricordo di fine anno scolastico 

 
Si conferma la scelta del formato 20x25 e senza cartoncino. 
 
Dopo aver valutato i diversi preventivi giunti alla scuola, viene affidato l’incarico a “Foto Pino” di G. 
Piras che ha proposto il costo di 0.75€ per ogni foto. 
 


