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ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

VERBALE N. 5 

 

   Giorno ventitré del mese di gennaio dell’anno duemilaventitré, alle ore 17.00, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Programma Annuale 2023; 

3. Consistenza massima del Fondo economale ai sensi dell’art. 21, c. 2 del Regolamento di cui 

al D.I. 129/2018; 

4. Limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del Regolamento di 

cui al D.I. 129/2018;  

5. Varie ed eventuali. 

 

Risulta presente il Dirigente Scolastico prof.ssa Romina Bellina, presiede la seduta la sig.ra Donatella 

Lucente ed esercita le funzioni di segretaria l’insegnante Giuseppina Catania. 

Sono presenti i docenti: Catania Giuseppina, Incardona M. Giovanna, Meli Vincenza, Rimmaudo M. 

Concetta, Rinaudo Angela Ausilia, Schembari Paolo, Senia Lucia e Trigilia Valerio. 

Sono presenti i genitori: Bellio Marisa, Lucente Donatella, Meli Sefora, Sciortino Erica e Tummino 

Salvatore. 

Per la componente ATA, risulta presente la sig.ra Di Martino Carmela. 

Risultano assenti per la componente genitore: Barone Aurelia, Castello Luciano e Gurrieri Arianna. 

 

Primo punto all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente; 

Il Dirigente chiede al Consiglio se risulta necessario apportare modifiche o integrazioni al verbale 

della seduta precedente; nessuno dei presenti avanza proposte di modifiche/integrazioni, pertanto il 

verbale viene “dato per letto” ed approvato. 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Programma Annuale 2023; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che il Programma Annuale costituisce il documento contabile più 

importante, sulla cui base si svolge l’attività finanziaria dell’Istituzione scolastica, in coerenza con 

quanto previsto nel PTOF. Il DS illustra pertanto le parti salienti del Programma Annuale 2023, 

considerato che il documento era già stato precedentemente condiviso con tutti i componenti 

dell’organo collegiale. 
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Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato l’intervento del Dirigente e la discussione che ne è seguita;  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recepito dalla Regione Sicilia con Decreto 

Assessoriale n. 7753 del 30 dicembre 2018;  

Viste le Direttive del Direttore Generale del MI prot. n. 46445 del 04/10/2022;  

Vista la Circolare n. 24 del 27/10/2022 e n. 25 del 16/11/2022 del Dirigente Generale ad interim 

dell’Assessorato dell’Istruzione della Regione Sicilia;  

Visto il 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. Decreto 

28 agosto 2018, n. 129 recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica;  

Visti gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

Letta la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione 

con il Direttore SGA; 

Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 05/01/2023.  

Vista l’approvazione della proposta da parte della Giunta Esecutiva in data 17 gennaio 2023; 

 

delibera (n. 18 a.s.2022/2023) 

all’unanimità il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2023, così come predisposto 

dal Dirigente e proposto con apposita delibera dalla Giunta Esecutiva. 

 

Terzo punto all’o.d.g.: Consistenza massima del Fondo economale ai sensi dell’art. 21, c. 2 

del Regolamento di cui al D.I. 129/2018; 

Il Dirigente, a seguito dell’approvazione del Programma Annuale 2023, chiede al Consiglio di fissare 

la consistenza massima del Fondo economale, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle 

ordinarie attività in base all’art. 21 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, istituendo un fondo di € 2.000,00 

con il quale il Direttore S.G.A. provvederà a far fronte alle minute spese. A carico del fondo, il 

Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle spese contenute, di volta in volta, nel limite 

massimo di € 100,00 per singola spesa, in osservanza dalla vigente normativa in materia di 

antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico;  

Visto il D. Lgs. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. n. 

7753 del 28/12/2018;  

Vista la delibera n.18 di approvazione del Programma Annuale 2023;  

Vista l’approvazione della proposta da parte della Giunta Esecutiva in data 17/01/2023; 

 

delibera (n.19 a.s.2022/2023)  

all’unanimità la consistenza massima del Fondo economale, relativamente all’esercizio finanziario 

2023, fissandola in € 2.000,00. 

 

Quarto punto all’o.d.g.: Limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, 

c. 1 del Regolamento di cui al D.I. 129/2018;  
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di effettuare 

pagamenti con la carta di credito, art. 19 del D.I. 129/2018, qualora non sia possibile o conveniente 

ricorrere alle procedure ordinarie, sempre nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello 



strumento da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto sopra esposto il D.S. propone di 

fissare il limite per l’utilizzazione della carta di credito in € 2.000,00. 

  

                                                         Il Consiglio d'Istituto  

Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico;  

Visto il D. Lgs. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla Regione Sicilia con il D.A. n. 

7753 del 28/12/2018;  

Vista la delibera n.18 di approvazione del Programma Annuale 2023;  

Vista l’approvazione della proposta da parte della Giunta Esecutiva in data 17/01/2023; 

 

delibera (n.20 a.s.2022/2023) 

all’unanimità di fissare il limite per l’utilizzo della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del 

Regolamento di cui al D.I. 129/2018, nell’importo massimo di € 2.000,00. 

 

Quinto punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali. 

L’ins. Catania, in qualità di referente bullismo e cyberbullismo dell’istituto, informa il Consiglio che, 

a breve, presso il Centro Culturale Esperia di Pedalino, si terrà un incontro formativo destinato ai 

genitori sulla sicurezza in Rete dei minori, organizzato attraverso una rete interistituzionale che 

prevede anche la partecipazione della scuola; data l’importanza della tematica e considerato il calibro 

degli esperti del settore che interverranno, si auspica una presenza massiccia da parte dei genitori; 

ulteriori informazioni a riguardo verranno comunicate successivamente, non appena sarà definita la 

data dell’evento.  

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,45. 

 

 

Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 

(Ins. Giuseppina Catania)                                                                        (Sig. Donatella Lucente)   
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