
 

VERBALE  N. 18 

DELLA RIUNIONE  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

Il giorno 10 del mese di febbraio 2015, alle ore 17,00, presso i locali della Scuola Primaria di Via 

Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente Cara, con Prot.  n° 

517/B13, per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. : 

 

1) Lettura – approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015: approvazione; 

3) Viaggio di istruzione Roma – classe 5^A plesso di Residenza del Poggio: delibera; 

4) Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera; 

5)Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

                     

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;  

 Il Presidente, Manrico Cara;  

 I docenti: Adriana Anchisi, Isabella Caria, Silvia Marras, Francesca Melis, M. Cristina 

Solinas.  

 I genitori: Alessandra Dessì. 

 Il personale Ata: Gisella Collu.  

 E’ presente il DSGA, dr.ssa Grazia Vacca, su invito del Dirigente Scolastico. 

 

Risultano assenti:  

 

 I docenti: M. Cristina Pusceddu, Veronica Fanari. 

 I genitori: Valentina Ninniri, Deborah Marini. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come 

segretario verbalizzante la docente Anchisi Adriana. 

Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla discussione del primo punto: 

Lettura – approvazione verbali sedute precedenti. 

 

Delibera n° 123: Lettura e approvazione verbale n. 16 del 24/11/2014 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 16 del 

24/11/2014. 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera n° 124: Lettura approvazione verbale n. 17 del 9/1/2015 

 

 

Votanti  9 

Favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Il Consiglio di Circolo, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 17 del 

9/1/2015. 

 

Alle ore 17,10, rientrano in seno al Consiglio di Circolo le docenti Veronica Fanari e M. Cristina 

Pusceddu e per la componente dei genitori, la sig.ra Debhora Marini. 

 

 

Il Presidente presenta il 2° punto all’o.d.g.: “Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015: 

approvazione. 

 

La Dirigente Scolastica illustra la Relazione al Programma Annuale: richiamato il contesto 

territoriale in cui la scuola è inserita, tenendo conto dei bisogni rilevati tra il personale, gli alunni e 

l’utenza, è stata operata un’attenta analisi delle fonti finanziarie a disposizione dell’Istituzione 

Scolastica per il corrente anno scolastico. 

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 

44 del 1 febbraio 2001, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 21 del 1 marzo 2007, 

della nota esplicativa n. 151 del 14 marzo 2007 e delle disposizioni espresse nella Circolare 

Ministeriale n. 18313 del 16 dicembre 2014. 

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE   
La determinazione delle Entrate è avvenuta sulla base del D.M. 21/07 e delle note n. 18313 del 16 

dicembre 2014 e n° 1444 del 28/01/2015, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio I e delle ulteriori 

somme autonomamente iscritte e di volta in volta richiamate. 

 

Sintesi delle Entrate  
 

AGGR.01/01 – Avanzo non vincolato 53.772,18 

AGGR. 01/02- Avanzo vincolato 87.768,01 

AGGR. 02/01 – Dotazione ordinaria 8.936,35 

AGGR. 04/05 – Comune vincolati 34.084,55 

AGGR. 05/02 – Famiglie vincolati 3.800,00 

AGGR. 07/01  -Interessi 19.96 

Totale entrate 188.381,05 

 

 

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali  

Viene previsto l’ importo di € 34.084,55 per i seguenti sottocapitoli di entrata: 

05- Comune - Fondi  PROGETTI: viene previsto l'importo di  € 18.000,00 (comunicazione del 

27/01/2015).  

05- Comune- Fondi L.R. 31/84 art. 2,  viene previsto l’importo di € 12.000,00 (comunicazione del 

30/01/2015); 



05 – Comune – Fondi L.R. 31/84  art. 6, viene previsto l’importo di € 4.084,55 (comunicazione del 

30/01/2015)  

Allo stato di stesura del programma annuale 2015, nessuna  ulteriore comunicazione, né previsione. 

 

Aggregato 05 – Contributi da privati 

Viene previsto l’ importo di € 3.800,00 per i seguenti sottocapitoli di entrata: 

02 - Contributi famiglie per ASSICURAZIONE: l'importo iscritto è pari a € 3.800,00. 

 

Aggregato 07 - Altre Entrate 
La previsione per interessi maturati sul c/c bancario e sul c.c.p. è stata accertata  ed è pari a 19,96. 

 

099 - Partite di giro  
02 -Anticipazioni: anticipazione al Direttore S.G.A., viene quantificato in € 500,00.  

 

 

Assegnazioni per gli Istituti Contrattuali  

 

In data 07/08/2014 il MIUR  e le  OO.SS. rappresentative dei lavoratori del comparto Scuola hanno 

siglato una intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota 

parte delle risorse disponibili per il MOF per l’a.s.  2014/2015.  

In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per i periodi settembre- dicembre 2014 

e gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria, quantificata al lordo dipendente, è la 

seguente:  

Acconto MOF    a.s. 2014/15  (nota prot.7077 del 25/09/2014)                               12.616,24 

Saldo      MOF    a.s. 2014/15                                                                     25.232,44

           Tot. € 37.848,68 
così suddivisi: 

 

 

RIEPILOGO MOF 

  4/12 8/12 TOTALE 

FIS 10.531,24 21.062,47 31.593,71 

F.STRUMENTAL

I 995,02 1.990,03 2.985,05 

I.SPECIFICI 619.58 1.239,15 1.858,73 

ORE 

ECCEDENTI 470,40 940,79 1.411,19 

 TOTALI 12.616,24 25.232,44 37.848,68 

 

Eventuali Integrazioni e Modifiche alla Risorsa Finanziaria per il Programma Annuale 2015. 
Il Ministero comunicherà eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata a questa scuola e, 

in particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni 

che verranno impartite di volta in volta, per il periodo settembre-dicembre 2015. 

 

 

DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 

precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2015. In 



questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al 

modello A.  

Il Programma Annuale consta di 3 schede ATTIVITA’ (Funzionamento Amministrativo, 

Funzionamento Didattico, Spese di Investimento) e di un numero variabile di schede PROGETTO 

(16 per il corrente anno scolastico). 

 

Sintesi delle SPESE 

 

A01 – Funzionamento amministrativo generale     19.982,66 

A02 – Funzionamento didattico generale    21.770,91    

A03 – Spese di personale          2.515,87 

A04 – Spese d’investimento     7.007,22    

A05 – Manutenzioni edifici          00,00       

P01 – Sicurezza    4.952,67 

P02 – Formazione     3.121,98 

P03 – Legge 31/84 67.828,03      

P04 – Attività sportive e musicali   2.512,14 

P05 – Viaggi di istruzione 1.877,99     

P06 – L.R. N.3/09 – “Farendi iscola chistionendi in sardu” 188,17        

P07 – Fondi rotazione comune          34,13 

P08 - Amico libro 500,00 

P09 -  Canto corale 4.350,00        

P10 – Per non perdere il tempo           4.300,00 

P11 – Organizzazione XX Edizione Giochi dell’infanzia-2015 8.916,46 

P12 – Scuola Attiva - Formazione Strategie BES 9.869,14 

P13 – Alla scoperta dei sapori e delle tradizioni sarde 2.000,00 

P14 – Educazione alla multiculturalità 1.500,00 

P15– Sport a scuola 3.500,00 

P16 -“Insieme per un ambiente amico – IN2012”   4.000,00 

   G – Gestioni economiche                          00,00    

   R – Fondo di riserva       267,47 

Totale spese €  170.994,84 

Z-Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare €    17.386,21 

Totale a pareggio € 188.381,05 

 

Tutte le attività e i progetti verranno sottoposti a un programmato monitoraggio in itinere e alla 

verifica finale volta a individuare la percentuale degli obiettivi raggiunti dagli alunni coinvolti nei 

progetti. 

 

R 98 - Determinazione del fondo di riserva  

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 267,47.  

 

 

AGGREGATO Z1 - Disponibilità Finanziaria Da Programmare  

Questa voce è costituita da somme disponibili prudenzialmente non impegnate. 

 

 

 

 

 

Spese   -Avanzo vincolato € 17.386,21 

Totale € 17.386,21 



Minute Spese 

Questa voce è costituita dalla quota che il DSGA può utilizzare per acquisti di minima entità e che 

può essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata completamente. 

Si quantifica in € 500,00. 

Responsabile: DSGA. 

 

Quadratura del programma annuale  

 

Utilizzo avanzo di amministrazione  

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui 

Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si faccia riferimento al modello D 

(Utilizzo avanzo).  

 

Le risorse finanziarie disponibili sono state, dunque, impegnate per tutta una serie di azioni che 

dovranno consentire all’Istituzione Scolastica di conseguire l’importante obiettivo di ampliare e 

rendere migliore la qualità del servizio scolastico nel suo complesso, di dare attuazione alle 

attività didattiche, culturali e formative contenute nel P.O.F., che ha come obiettivo prioritario 

quello di offrire una formazione sempre più qualificata in grado di rispondere in modo 

soddisfacente ai vecchi e ai nuovi bisogni degli alunni e di creare le condizioni che permettano al 

personale di attrezzarsi culturalmente per offrire un  servizio adeguato alle esigenze che la 

società odierna, sempre più complessa, richiede. 
 

 

Delibera n° 125 : Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2015: approvazione 

 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

 

Sentiti il D.S. e gli interventi di alcuni Consiglieri, alla luce delle cifre esposte nella Relazione e 

negli Allegati tutti a corredo, il Consiglio d'istituto delibera di approvare, all’unanimità, il 

Programma Annuale  per l’esercizio Finanziario 2015, che pareggia in un importo 

complessivo pari a € 188.381,05. 

 

 

Il Presidente Cara illustra il 3° punto all’O.d.g: “Viaggio di istruzione Roma – classe 5^A plesso di 

Residenza del Poggio: delibera”. 

 

OMISSIS 

 

 

Delibera n° 126 : Viaggio di istruzione Roma – classe 5^A plesso di Residenza del Poggio: 

delibera 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 



 

 

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare la variazione riguardante il viaggio di istruzione a Roma della 

classe 5^A del plesso di Residenza del Poggio. 

 

 

Si passa al 4° punto all’o.d.g.: “Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera”. 

OMISSIS 

Delibera n° 127 : “Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera 

 

Votanti  12 

Favorevoli 12 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, con votazione 

all’unanimità, delibera di approvare la quota di € 500,00 per le Minute Spese. Tale cifra sarà gestita 

dal DSGA per acquisti di minima entità e potrà essere ripristinata ogniqualvolta venga utilizzata 

completamente.  

 

 

Si passa al 5° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”.  

 

La Dirigente Scolastica comunica che nei plessi del Circolo sono stati conclusi i lavori di Scuole 

Belle e ricorda, inoltre, che il termine per le iscrizioni è fissato al 15 febbraio. Verranno presto 

avviate le consultazioni con il Comune di Capoterra per l’intitolazione del Circolo, a tal fine, vi sarà 

anche il coinvolgimento degli alunni e del Consiglio stesso. 

 

 

La seduta ha termine alle ore 18.00. 

 

 

               Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 

          Ins. Adriana Anchisi                          Sig.  Manrico Cara 

 

………………………………………..   ………………………………………. 


