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ESTRATTO DA VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 2019 
 

Venerdì 22 febbraio 2019, alle ore 17.30, nella classe 1AS posta al piano rialzato della sede, in via Tonale a Sondrio, a 
seguito di regolare convocazione, mediante nota prot.n.0000979/II.1 del 14/02/2019, si riunisce il Consiglio di Istituto 
del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  
 
1. Verbale della seduta precedente (dato per conosciuto); 
2. Sospensione dagli Organi collegiali elettivi (…omissis…); 
3. Variazioni di bilancio 2018;  
4. Programma annuale 2019, delibera; 
5. Proposta regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
6. Proposta regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti; 
7. Proposta regolamento per il fondo economale per le minute spese; 
8. Partecipazione di esperti alle prossime assemblee studentesche; 
9. Comunicazioni del dirigente scolastico 
10. eventuali varie. 
 
Il Vice Presidente effettua l’appello, in base al quale risultano presenti/assenti (P/A) i seguenti componenti: 

componente di diritto Grassi Angelo Dirigente Scolastico P 
     

Crapella Alessia docente P 
 Bonvento Paola docente A 
componente docente Carmenini Maria Rita docente P 
 Battista Giuseppe 

Servile Vincenzo 
Bordoni Gianfranco 
Fratta Marcella  
Mazza Emanuele 

docente 
docente 
docente 
docente 
docente 

P 
P 
P 
P 
P 

 
componente genitori 
 

Bertoletti Pierantonio (genitore di Rita 3BSU) 
Gianfreda Serenella (genitore di Iacuone Teresa Pia 2AC)      
Donghi Pierangela (genitore di Donghi Grigis Sofia 3BSU)     

P  
P 
P 

componente alunni 
 
 
 
componente ATA  
 

Ciaponi Andrea 
Paieri Giulia 
Torraca Nicola 
 
Ravizza Vilma 
Gianoli Vanda 

P 
P 
A 
 
P 
P 

 
 
Risultano assenti: prof.ssa Bonvento Paola, studente Torraca Nicola. 
 
Presenzia alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il DSGA sig.ra Roberta Delbono, per fornire eventuali chiarimenti 
sul punto all’o.d.g. n. 3. 
 
Presiede il Presidente Pierantonio Bertoletti; funge da segretario il prof. Giuseppe Battista.  
 

(…omissis…) 
 
 

 



 
4. Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 

 
Il Presidente ricorda che il Programma Annuale dell’E.F. 2019 è stato pubblicato sul drive nella cartella riservata del 
Consiglio di Istituto e pertanto chiede ai presenti se ci sono richieste di chiarimenti da porre al Dirigente o al DSGA che 
lo hanno predisposto. Il Dirigente Scolastico illustra i punti fondamentali del documento, evidenziando le novità 
conseguenti alla emanazione del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”. I consiglieri, dopo la relazione, ritengono di avere ottenuto le informazioni necessarie ad esprimersi e deliberano 
come di seguito riportato. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX - prot.n.19270 del 28/09/2018; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico il 14/02/2019 e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del P.T.O.F., adottato dagli organi deliberanti 

(delibera dal Collegio dei docenti in data 14/01/2016 e approvazione dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
12/1 in data 18/01/2016), con i limiti finanziari indicati dalle disposizioni sopracitate del MIUR; 

su proposta della Giunta Esecutiva riunitasi il 22/02/2019; 
all'unanimità 
 
DELIBERA N. 8/1 

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta del Programma Annuale con decorrenza 01/01/2019 - 31/12/2019 - esercizio 
finanziario 2019 - in sintesi totale entrate e spese a pareggio € 622.589,88 - secondo quanto disposto dal 
Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale, compreso la consistenza dell'anticipo al 
DSGA sul fondo economale per le minute spese, di € 500,00. A carico del fondo minute spese iI DSGA può 
eseguire i pagamenti relativi alle spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza ed il cui 
pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente, comunque nel limite massimo di € 99,00; 

 di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo 
presentato dal Dirigente. 

 
Il Programma Annuale 2019 verrà pubblicato all'albo del Liceo "G. Piazzi – C. Lena Perpenti" e sottoposto ai Revisori dei 
Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  
 
Ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 275/1999, 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 TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta viene sciolta alle ore 19:25. 
 
 
                            Il Segretario             Il Presidente 
 
 

per copia conforme all’originale 
 
Sondrio, 22 febbraio 2019  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Angelo Grassi  

                              Firmato digitalmente 

 
 


