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Verbale n.° 8 -  Anno scolastico 2008 / 2009 

Giunta Esecutiva del 29 giugno 2009  

 
Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2009, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 20.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Fiorentini Dott. Ferdinando Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

Camozzi Ersilio Presidente del Consiglio di Istituto 

Gerevini Dott.ssa Ernestina Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Ripari Roberta Rappresentante della componente Genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente Genitori 

Non risultano assenti.  

 Presiede il Dirigente Scolastico, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e 

di quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.. 

Il Dirigente Scolastico procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 

2009; 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009; 

4°) Radiazione dei residui attivi e passivi; 

5°) Ratifica criteri di valutazione stabiliti nel Piano dell’Offerta formativa per l’anno 

scolastico 2008 / 2009; 

6°) Rinnovo del contratto al Responsabile Servizio Prevenzione Rischi per l’anno scolastico 

2008 / 2009 

7°) Varie ed eventuali. 
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1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

2°) Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 

2009. Il Direttore dei Servizi Generali ed  Amministrativi f.f. - Dott. Landi Roberto  espone i 

seguenti dati salienti di detta relazione : 

     

      a) Analisi delle entrate 

I finanziamenti di competenza assommano a 266.071,22 €, gli accertamenti ammontano a 

164.156,53 €, pari al 61,70% della previsione. Il Progetto P14- Aggiornamento del 

Personale- è finanziato unicamente dalla quota di disavanzo di amministrazione. Il Progetto 

P24 – Scuola Aperta- è un finanziamento ministeriale non ancora riscosso.  

La distribuzione per progetti delle riscossioni non è omogenea , risente delle discrasie di 

alcune amministrazioni comunali nell’erogazione dei finanziamenti assegnati. 

b) Analisi delle spese 

L’incidenza degli impegni assunti sulla dotazione finanziaria dell’Istituto è pari al 17,10%, 

tale valore va però diviso tra impegni assunti sulle attività e sui progetti. 

Per ciò che concerne gli impegni assunti va precisato 295.496,54 € previsti per le spese per 

il personale, alla fine dell’anno scolastico risultano essere state liquidate le sole supplenze a 

carico dell’Istituto (circa 26.427 €); gli altri stanziamenti (fondo dell’istituzione scolastica, 

indennità e compensi accessori) sono di prossima liquidazione. Il dato relativo ai progetti 

riflette un sotto utilizzo delle risorse dovuto ad una scarsa progettualità. 

E’ necessaria una riflessione sulla articolazione delle spese poiché i progetti relativi ai 

singoli plessi accolgono la medesima tipologia di acquisti di beni e servizi (cancelleria, 

materiale informatico, libri, pubblicazioni, minuta attrezzeria) inclusa nell’attività A02, la 

dotazione di questa ultima dovrebbe essere ridistribuita sugli stessi plessi, pena il suo 

costante sotto utilizzo. 

c) Flussi finanziari 

Le riscossioni assommano a 185.522,36 €, i pagamenti a 100.088,36 €. Il fondo di cassa 

iniziale,  che al 01/01/2009 ammontava a 226.917,91 € è salito a 312.351,91 €. 

d) Minute spese  

A fronte della degnazione di 300,00 € gli utilizzi assommano a 211,23 € ed il saldo residuale 

a 88,77 €. 

Terminata detta esposizione, la Giunta Esecutiva approva la relazione in oggetto, rimettendo gli 

atti al Consiglio di Istituto per l’adozione degli adempimenti di propria spettanza. 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009. Il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. partecipa che il Programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione consiliare n.° 1 il 13 febbraio 2009, che 

esponeva un complessivo pareggio in 520.197,31 €, oggetto di successive variazioni, assunte con 

determinazione consigliare n.° 5 del 20 marzo 2009 decrementative per 2.561,94 € - e tali quindi da 

rideterminarne il pareggio in  517.635,37 €  necessita - ad oggi - di essere oggetto di ulteriori 

variazioni a seguito di :  

a) minori finanziamenti ministeriali per l’autonomia (Legge 440/1997) di cui alla voce 

02 01 11 (Dotazione ordinaria Stato - Legge 440/1997) per 14,00 €, di cui 7,55 € portati a riduzione 

della dotazione dell’attività A01 (Funzionamento amministrativo generale) e 6,45 € di quella 

dell’Attività A02 (Funzionamento didattico generale) ;  

b) avvenuta assegnazione di finanziamenti ministeriali per il progetto “Amico libro” 

pari a 614,00 € di cui alla voce 02 11 17 (Dotazione ordinaria Stato - “Amico libro”) dell’attività 

A02 (Funzionamento didattico generale);  
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c) avvenuta assegnazione di finanziamenti per la sicurezza  di cui alla voce 02 01 13 

(Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti per la sicurezza) per 89,54 €, imputati sull’Attività A01 

(Funzionamento amministrativo generale);  

d) avvenuto introito di maggiori finanziamenti da privati per il servizio di appalto delle 

macchine automatiche di erogazione bevande per 242,00 €, di cui alla voce 05 04 02 (Contributi da 

privati - Appalto servizio bevande), imputati sull’attività A01 (Funzionamento amministrativo 

generale);  

e) avvenuta esazione di entrate diverse dovute alla riscossione di assegni inoptati 

afferenti pagamenti al personale supplente per 102,68 € , di cui alla voce 07 04 00 (Altre entrate - 

Entrate diverse), imputate sulla attività A03 (Spese di personale); 

f) avvenuta riscossione di contributi di famiglie per l’effettuazione di uno spettacolo 

teatrale per complessivi 253,65 €, di cui alla voce 05 02 10 (Contributi da privati - Contributi per 

attività didattiche ed educative), imputati sul Progetto P03 (POF Scuola dell’Infanzia di Pieve San 

Giacomo); 

g) avvenuta esazione di entrate diverse dovute alla riscossione versamenti in eccesso 

sulle quote di partecipazione degli alunni ad una iniziativa didattica per 26,25 € , di cui alla voce 07 

04 00 (Altre entrate - Entrate diverse), imputate sul progetto P06 (POF Scuola Primaria di Sospiro); 

h) avvenuta riscossione di contributi di famiglie per l’effettuazione di uno spettacolo 

teatrale per complessivi 143,85 €, di cui alla voce 05 02 10 (Contributi da privati - Contributi per 

attività didattiche ed educative), imputati sul Progetto P07 (POF Scuola Primaria di Pieve San 

Giacomo); 

i) avvenuta riscossione di finanziamenti ministeriali vincolati per 395,86 € finalizzati 

allo svolgimento di attività per il recupero dell’insuccesso scolastico, di cui alla voce 02 01 16 

(Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti recupero insuccesso scolastico scuole secondarie di I 

grado), imputati sul progetto P09 (POF Scuola Secondaria di I grado di Sospiro); 

j) avvenuta esazione di maggiori contributi di famiglie per il corso musicale svolto 

presso la Scuola Secondaria di I grado di Sospiro per complessivi 120,00 €, di cui alla voce 05 02 

10 (Contributi da privati - Contributi per attività didattiche ed educative), imputati sul progetto P09 

(POF Scuola Secondaria di I grado di Sospiro); 

k) avvenuta esazione di rimborsi da parte delle famiglie per l’acquisto di manualistica 

ad uso degli iscritti al corso per il conseguimento del “patentino” per 168,00 € di cui alla voce 07 04 

00 (Altre entrate - Entrate diverse), imputate sul progetto P09 (POF Scuola Secondaria di I grado di 

Sospiro); 

l) avvenuta riscossione di finanziamenti ministeriali vincolati per 255,11 € finalizzati 

allo svolgimento di attività per il recupero dell’insuccesso scolastico, di cui alla voce 02 01 16 

(Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti recupero insuccesso scolastico scuole secondarie di I 

grado), imputati sul progetto P10 (POF Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo); 

m) avvenuta riscossione di contributi di famiglie per l’effettuazione di uno spettacolo 

teatrale per complessivi 97,30 €, di cui alla voce 05 02 10 (Contributi da privati - Contributi per 

attività didattiche ed educative), imputati sul Progetto P23 (POF Scuola dell’Infanzia di Cicognolo); 

n) avvenuta assegnazione di finanziamenti vincolati ministeriali per complessivi 

3.842,65 € destinati all’attivazione del programma nazionale “Scuole aperte”, di cui alla voce 02 01 

18 (Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti progetto nazionale scuole aperte), imputati al 

progetto P25 (Scuola aperta), di nuova istituzione. 

Per effetto di dette variazioni, pari complessivamente a 6.337,09 €, il nuovo pareggio del 

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2009 si determina  in 523.972,46 €. 

Terminata l’esposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f., la Giunta 

Esecutiva approva alla unanimità le variazioni da questi proposte, rimettendo gli atti al Consiglio di 

Istituto per l’adozione degli adempimenti di propria spettanza. 
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4°) Radiazione dei residui attivi e passivi. Il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi  f.f. dott. Landi Roberto dettaglia l’elenco dei residui da radiare che è, nei dettagli, il 

seguente : 

A - Riepilogo residui passivi da radiare 

Anno di 

provenienza 

Numero 

residuo 

Progetto od 

attività 
Creditore Importo Motivazione 

 

2007 190 P23 Errebian S.p.a. 27,60 €     Insussistenza 

2008 37 A01 SI.AM. S.r.l. 100,00 € Insussistenza 

2008 494 P23 Centroscuola S.r.l. 2,07 € Insussistenza 

2008 495 P23 Centroscuola S.r.l. 20,66 € Insussistenza 

2008 496 P23 Centroscuola S.r.l. 0,01 € Insussistenza 

 

   Totale 150,34 €  

   di cui su A01 100,00 €  

   di cui su P23 50,34 €  

B - Riepilogo attivi da radiare 

Anno di 

provenienza 

Numero 

accertamento 

Progetto 

od attività 
Debitore Importo Motivazione 

 

2003 161 A03 CSA Cremona 136,05 € Insussistenza 

2006 10 A03 CSA Cremona 3.810,93 € Insussistenza 

2006 117 A03 CSA Cremona 1.955,95 € Insussistenza 

2006 118 A03 CSA Cremona 182,91 € Insussistenza 

2006 119 A03 CSA Cremona 778,60 € Insussistenza 

2006 120 A03 CSA Cremona 72,80 € Insussistenza 

2006 121 A03 CSA Cremona 18,73 € Insussistenza 

2006 122 A03 CSA Cremona 1,75 € Insussistenza 

2006 142 A03 CSA Cremona 1.553,14 € Insussistenza 

2006 153 A03 CSA Cremona 1.537,35 € Insussistenza 

2006 154 A03 CSA Cremona 429,11 € Insussistenza 

2006 155 A03 CSA Cremona 2.816,78 € Insussistenza 

2006 156 A03 CSA Cremona 2.285,58 € Insussistenza 

2006 158 A03 CSA Cremona 1.234,49 € Insussistenza 

2006 159 A03 CSA Cremona 1.200,22 € Insussistenza 

2006 168 A03 CSA Cremona 446,58 € Insussistenza 

2007 18 A03 CSA Cremona 56,72 € Insussistenza 

2007 69 P05 Comune di Pieve d’Olmi 51,90 € Insussistenza 

2007 70 P02 Comune di Sospiro 97,98 € Insussistenza 

2007 107 P09 Genitori alunni istituto 150,00 € Insussistenza 

 

   Totale 18.817,57 €  

   di cui su A03 18.517,69 €  

   di cui su P02 97,98 €  

   di cui su P05 51,90 €  

   di cui su P09 150,00 €  
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Terminata l’esposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f., la Giunta ne 

approva la proposta, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto per l’adozione degli adempimenti di 

propria spettanza. 

5°) Ratifica criteri di valutazione stabiliti nel Piano dell’Offerta formativa per l’anno 

scolastico 2008 / 2009. Il Dirigente Scolastico partecipa ai presenti le decisioni assunte, sulla 

valutazione del voto in condotta, durante il Collegio Docenti del 12 novembre 2008. La Giunta le 

approva, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto per l’adozione degli adempimenti di propria 

spettanza. 

 

6°) Rinnovo del contratto al Responsabile Servizio Prevenzione Rischi per l’anno 

scolastico 2008 / 2009.   Il Dirigente Scolastico rende noto ai presenti che il contratto con la ditta 

SI.AM S.r.l.  di Pieve D’Olmi relativo  servizio di prevenzione e protezione rischi RSPP è scaduto 

nel mese di maggio 2009.  Si rende pertanto indispensabile il rinnovo del contratto. Il costo della 

prestazione della Ditta medesima  rimarrà invariato ed ammonterà a 2.500,00 € annuali IVA 

inclusa. La Giunta lo approva, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto per l’adozione degli 

adempimenti di propria spettanza. 

 

7°) Varie ed eventuali. Nulla si esamina in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 20.55. 

Letto e sottoscritto.  

Sospiro, lì 29 giugno 2009         

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f. 

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 


