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Consiglio di Istituto del 10 febbraio 2022 
 

 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto della scuola si è riunito, mediante 

videoconferenza, della Scuola per discutere il seguente punto posto all’ordine del giorno:  

 
 

O.d.G. n° 02 

 

Approvazione Programma Annuale 2022 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 (Comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (aggiornamento a.s. 2021/22 e predisposizione nuovo PTOF 

2022/25 approvato dal Collegio docenti con Delibera n. 2 del 10/12/2021, sulla base dell’Atto di 

Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 0005923 del 30/09/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 21/12/2021 con delibera n. 2); 
Vista la predisposizione in data 10/01/2022 del Programma Annuale 2022, da parte del Dirigente Scolastico; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali 

ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;  

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti in data 02/02/2022, 
 

 

Approva all’unanimità 

 
 Il Programma Annuale 2022 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: 

 

ENTRATE 

01 - Avanzo di amministrazione presunto  304.280,23 

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea 0,00 

03 - Finanziamenti dello Stato  9.772,66 

04 - Finanziamenti della Regione  0,00 

05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche  0,00 

06 - Contributi da privati 15.000,00 

07 - Proventi da gestioni economiche 0,00 

08 - Rimborsi e restituzione somme 0,00 

09 - Alienazione di beni materiali 0,00 

10 - Alienazione di beni immateriali 0,00 

11 - Sponsor e utilizzo locali 0,00 

12 - Altre entrate 0,00 

13 - Mutui 0,00 

TOTALE ENTRATE 329.052,89 
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SPESE 

A - Attività amministrativo-didattiche 244.634,85 

P - Progetti 83.518,04 

G - Gestioni economiche 0,00 

R - Fondo di Riserva 900,00 

TOTALE SPESE 329.052,89 

Z - Disponibilità finanziaria da programmare 00,00 

TOTALE A PAREGGIO 329.052,89 

 

Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere 

all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 

 
------------------------------------------------------ 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento DPR n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine 

di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data 

di pubblicazione. 

 

 

Data, 10/02/2022 
 

 
F.to Il Presidente 

Prof. Pietro Spartano 
 

 


