
Verbale Giunta Esecutiva n. 1 del 12 gennaio 2021 

 

Il giorno 12 gennaio dell’anno 2021 alle ore 17.40 tramite video conferenza sulla piattaforma zoom, 

ID 868 1214 1681,  si sono riunite le componenti della Giunta Esecutiva per procedere alla 

discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. Programma annuale esercizio finanziario 2021; 

2. Fondo economale minute spese: determinazione importo (art. 21 D.I. 129/2018). 

 

Risultano presenti: Dirigente Scolastico Luca Rinaldo Villani, Dsga Novella Giacomelli, per la 

componente docenti Rosati Ombretta, per la componente Ata Flora Tenaglia e per la componente 

genitori Zughetti Valentina 

Risultano assenti: per la componente genitori: Petrucci Valentina. 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

 

1. Programma annuale esercizio finanziario 2021; 

Visto l’art. 5 comma 8 del D.I. 28 agosto 2018 n°129 “Il programma annuale è predisposto dal 

dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è 

proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. Entro la 

stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la 

relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.”  

Visto l’art. 5 comma 9 del D.I. 28 agosto 2018 n°129 “La delibera di approvazione del programma 

annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro 

la data fissata per la deliberazione stessa.” 

Considerata la nota del MI prot. n. 27001 del 12/11/2020 in merito alla proroga dei termini per la 

predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 posticipato al 15 gennaio 2021 per la 

proposta della Giunta e al 15 febbraio 2021 per l’approvazione; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi relativi al Decreto 

MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018; 

Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021, nota MI prot. n. 23072 del 

30/09/2020 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2021; 

Vista la Relazione Illustrativa del dirigente scolastico corredata della modulistica ministeriale: 

• Programma Annuale Modello A; 

• Schede Finanziarie Modelli B;  

• Situazione Amministrativa Presunta Modello C; 

• Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto Modello D; 

• Riepilogo per Tipologia di Spesa Modello E; 

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto e ai revisori dei conti, per il parere di regolarità 

contabile, il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A: 

 

Totale Entrate € 77.989,08   Totale Spese   € 77.989,08 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art.5 comma 8 del D.I. 28 agosto 2018 n°129, la Giunta 

propone al Consiglio di Istituto di prendere atto, nella seduta odierna, della predisposizione del 



Programma Annuale 2021, che verrà trasmesso ai Revisori dei Conti per la regolarità contabile, e di 

fissare una nuova data per l’approvazione dello stesso entro il 15 febbraio 2021, data che verrà 

comunicata ai Revisori dei Conti. 

 

2. Fondo economale minute spese: determinazione importo; 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche, art. 21  D.I. 28 agosto 2019 n°129; 

Vista la nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi relativi al Decreto 

MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018; 

Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021, nota MIUR prot. n. 23072 

del 30/09/2020 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2021; 

Vista la Relazione Illustrativa del dirigente scolastico Programma Annuale Modello A; 

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto, 

a) di costituire il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità; 

b) di definire l’ammontare del fondo economale in € 500,00 per l’esercizio finanziario; 

c) di definire in € 50,00 il limite massimo per ciascuna spesa economale. 

La Giunta Esecutiva rinvia al Consiglio di Istituto per la relativa delibera. 

 

 

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.40 

 

 

Il Segretario 

Novella Giacomelli 

 

Il Presidente 

Prof. Luca Rinaldo Villani 

 

 

 


