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Verbale n.° 18 -  Anno scolastico 2010 / 2011 

Giunta Esecutiva del 30 giugno 2011 

 
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2011, 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  

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Risultano assenti i Sigg.ri Casali Ezio e Ghisleri Cristian , entrambi rappresentanti della 

componente genitori.   

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

quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente 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 per 

l’esercizio finanziario 2011; 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2011; 

4°) Radiazione di residui passivi; 

5°) Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2010-2011; 

6°) Assetto organizzativo della Scuola Primaria di Pieve San Giacomo per l’anno scolastico 

2011-2011;  

7°) Uscite didattiche anno scolastico 2011-2012, mese di settembre 2011; 

8°) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

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

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

per l’esercizio finanziario 2011. Il Dirigente dettaglia i seguenti dati, afferenti la situazione 

economico finanziaria dell’Istituto al 30 giugno 2011 : 

- entrate. La non imputazione in bilancio dei finanziamenti per gli istituti contrattuali del 

personale scolastico relativi al periodo gennaio-agosto 2011 non rende immediatamente 

comparabile il Programma annuale 2011 con quelli degli esercizi precedenti. Ciò precisato, con 

riferimento ai finanziamenti di competenza, assommanti a 117.553,89 €, gli accertamenti (pari alle 

riscossioni) hanno totalizzato 77.269,33 €, pari al 65,73 % della previsione, contro il 77,06% del 

2010 ed il 61,70 % del 2009. Quattro progetti (P14 - Aggiornamento del personale / P22 

Alfabetizzazione ed integrazione / P27 - Interventi di sostegno ad alunni disabili / P28 - Progetto 

Qualità e merito) sono finanziati unicamente da quote dell’avanzo di amministrazione. La 

distribuzione per progetto delle riscossioni non è omogenea, risentendo delle discrasie di alcune 

amministrazioni comunali nell’erogazione dei finanziamenti assegnati. Il dato complessivo appare 

comunque soddisfacente;   

- spese. L’incidenza degli impegni assunti sulla dotazione finanziaria dell’Istituto è pari 

complessivamente al 44,78 %. Nel 2010 fu il 28,84 %, nel 2009 il 17,10 %. Per meglio 

comprendere l’evoluzione, il Dirigente disaggrega il dato di sintesi, distinguendo fra quello 

riferentesi alle attività e quello afferente i progetti, risultando quest’ultimo il parametro che meglio 

focalizza l’incisività dell’attività didattica. In sintesi si ha : 

 Incidenza degli impegni sul totale programmato 

 Media sul totale Sole Attività Soli Progetti 
    

2009 17,10 % 10,84 % 35,16 % 

2010 28,84 % 23,04 % 44,56 % 

2011 44,78 % 45,83 % 43,17 % 

Il Dirigente sottolinea quindi che l’utilizzo delle risorse assegnate ai progetti è in linea con 

l’anno precedente. Poiché, aggiunge, fra le attività sono accolte le spese per il personale, non più 

comprensive - come detto - dei finanziamenti relativi all’anno solare 2011 per i compensi accessori, 

che comunque avrebbero trovato utilizzo solo nella seconda metà della corrente annualità solare, 

l’incidenza degli impegni misurata sulle dotazioni finanziarie di questa sezione del bilancio 

scolastico si è quasi raddoppiata. In termini assoluti i dati sono invece i seguenti : 

 Totale impegni 

 Attività Progetti Totale 
    

2009 42.120,44 € 47.329,20 € 89.439,64 € 

2010 71.441,80 € 50.958,58 € 122.400,38 € 

2011 79.751,04 € 49.062,75 € 128.813,79 € 

Occorre considerare, precisa il Dott. Fiorentini, che le attività comprendono, come detto, le 

spese del personale, nel novero delle quali figurano quelle per le supplenze bevi e saltuarie a carico 

dell’Istituto, la cui dinamica è molto variabile ed in ogni caso, con assoluta evidenza, esogena. Le 

somme utilizzate al 30 giugno di ognuno degli anni considerati per la progettualità, in valori assoluti 

non hanno conosciuto quindi scostamenti significativi; 

- flussi finanziari. Non si evidenziano situazioni di criticità. Le riscossioni sono scese a 

96.674,10 €, contro i 152.154,33 € del 2010 (quale conseguenza degli omessi trasferimenti 

ministeriali per i compensi accessori al personale), i pagamenti assommano invece a 174.576,92 €, 

contro i 146.969,23 € alla stessa data dell’anno scorso. Il fondo cassa si mantiene comunque 

consistente, risultando pari a 227.267,63 € (nel 2010 era paria a 248.179,09 € e nel 2009 era di 

312.351,91 €); 



 3 

E’ possibile quindi concludere che alla data del 30 giugno 2011 è risultata esplicarsi nella 

sua interezza la programmata progettualità didattica dell’Istituto, secondo l’articolazione del Piano 

dell’Offerta Formativa relativo al corrente anno scolastico, accompagnata al proseguimento del 

piano di investimenti atto a potenziare la dotazione informatica dello stesso, avviato già negli anni 

scorsi.  Terminata l’esposizione del Dirigente, la Giunta Esecutiva - dopo debita disamina - ne 

approva la relazione, rimettendone gli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza 

di quest’ultimo. 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2011. Il 

Direttore rende edotta la Giunta Esecutiva che il Programma annuale dell’esercizio finanziario 

2011, approvato con deliberazione consiliare n.° 1 il 14 febbraio 2011, che espone un attuale 

complessivo pareggio in 288.079,19 €,  necessita - ad oggi - di essere oggetto delle variazioni sotto  

dettagliate a livello di attività e progetto : 
 

A01 - Funzionamento amministrativo generale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

07 01 00 Entrate diverse - Interessi 100,00 € 

Stima maggiori interessi su 

c/c Tesoreria per aumento 

tassi attivi applicati 

07 04 00 

 
Entrate diverse - Diverse 

447,60 € 

Introito da Comune di 

Sospiro di indennizzo per 

danni da evento 

atmosferico, da riversare 

alla ditta che ha effettuato 

la riparazione 

4.602,04 € 

Restituzione da parte di 

Equitalia Esatri S.p.A. di 

importo erroneamente loro 

bonificato ed in realtà 

destinato al Comune di San 

Daniele Po, quale rimborso 

del servizio mensa Docenti 

    

 Totale variazioni nette su A01 5.149,64 €  

  

 

A02 - Funzionamento didattico generale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 04 08 

Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti 

vincolati - Finanziamenti per lavagne interattive 

multimediali 
0,26 € 

Maggior finanziamento 

rispetto alla previsione 

iniziale 

    

 Totale variazioni nette su A02 0,26 €  
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A03 - Spese di personale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 01 02  
Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti supplenze 

brevi docenti 
20.500,00 € 

Stima finanziamento 

perequativo anno 

finanziario corrente al 30 

giugno 2011 

02 01 03 
Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti supplenze 

brevi personale ATA 
6.200,00 € 

Stima finanziamento 

perequativo anno 

finanziario corrente al 30 

giugno 2011 

05 04 05 
Contributi da privati - Contributi per progetto frutta 

nelle scuole 
1.120,00 € 

Finanziamento per 

iniziativa di distribuzione 

della frutta nelle scuole, 

destinato al pagamento dei 

Collaboratori in essa 

coinvolti 

    

 Totale variazioni nette su A03 27.820,00 €  

 

 

P06 - POF Scuola Primaria di Sospiro 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 10 
Contributi da privati - Contributi delle famiglie per 

attività ludico sportive 
14,00 € 

Maggiori quote alunni 

partecipanti al corso di 

nuoto della F.I.N. rispetto 

alla previsioni iniziali 

    

 Totale variazioni nette su  P06 14,00 €  

 

 

P07 - POF Scuola Primaria di  Pieve San Giacomo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

07 04 00 Entrate diverse - Diverse 25,00 € 

Rimborso da parte di 

agenzia di viaggio di quote 

per uscita didattica 

erroneamente fatturate 

all’Istituto 

    

 Totale variazioni nette su P07 25,00 €  
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P09 - POF Scuola Secondaria di I grado di Sospiro 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 05 
Contributi da privati - Quote alunni partecipanti 

corso Ket 
- 76,00 € 

Minori esazioni rispetto 

alle previsioni iniziali 

05 02 06 
Contributi da privati - Quote alunni partecipanti a 

corso patentino 
216,00 € 

Maggiori esazioni rispetto 

alle previsioni iniziali 

07 04 00 Entrate diverse - Diverse 480,00 € 

Restituzione all’istituto di 

deposito cauzionale versato 

a struttura alberghiera 

ospitante alunni dello 

stesso in viaggio di 

istruzione 

    

 Totale variazioni nette su  P09 620,00 €  

 

 

P26 - Centro sportivo scolastico 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 04 05 
Finanziamenti Stato per avviamento alla pratica 

sportiva 
1.232,97 € 

Maggiori finanziamenti  

Stato con detto vincolo di 

destinazione rispetto alle 

previsioni, destinati al 

pagamento del personale 

docente in esso coinvolto 

    

 Totale variazioni nette su  P26 1.232,97 €  

Per effetto delle sopra dettagliate variazioni, che assommano a complessivi 34.861,87 €, 

il nuovo pareggio del Programma annuale 2011 - precisa il Direttore -  si determina in 322.941,06 €. 

Terminata l’esposizione del Dott. Landi, la Giunta Esecutiva, dopo debita disamina, approva le 

variazioni da questi proposte al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2011, trasmettendole 

al Consiglio di Istituto, per gli atti di competenza di quest’ultimo. 

4°) Radiazione di residui passivi. Il Direttore informa la Giunta Esecutiva che si rende 

necessaria la radiazione dei seguenti residui passivi, già assunta con determina del Dirigente 

Scolastico con propria determina in pari data : 

Anno di 

provenienza 
Numero 

Attività o 

progetto di 

imputazione 

Descrizione Creditore Importo Causale radiazione 

       

2010 746 P02 
Fornitura materiale 

didattico 

Borgione Centro 

Didattico 
36,10 € Omessa fornitura 

2010 834 A01 
Fornitura 

cancelleria 
Spazio Ufficio S.r.l. 8,64 € Omessa fornitura 

2010 838 P05 
Fornitura 

cancelleria 

Centro Libri Chiari 

S.n.c. 
25,47 € Omessa fornitura 

2010 867 A01 
Tastiera senza fili 

ad uso Uffici 
Softworld S.n.c. 39,00 € Reso del prodotto 
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Complessivamente i residui da radiare assommano a 109,21 €, di cui 47,64 € imputati 

sull’Attività A01, 36,10 € sul Progetto P02 e 25,47 € sul Progetto P05. Si tratta di insussistenze 

riconducibili all’omessa fornitura di parti minimali di ordinazioni di prodotti di consumo e, in un 

caso, alla resa di un prodotto già fatturato. Nell’insieme le radiazioni sono modeste, sia intermini 

assoluti, sia in rapporto alla totalità dei residui in essere. Il Direttore, precisa, non ha evidenza di 

residui attivi da radiare. Terminata l’esposizione del Dott. Landi, la Giunta Esecutiva, dopo debita 

disamina, approva le radiazioni da questi proposte, trasmettendole al Consiglio di Istituto, per gli 

atti di competenza di quest’ultimo. 

5°) Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2010-2011. Il Dirigente 

Scolastico informa che il calendario scolastico d’istituto per l’anno 2011-2012 è già stato deliberato 

nella precedente sessione consiliare, quella del 30 maggio u.s., e che successivamente il Direttore 

della Direzione Regionale, Dott. Colosio, ha inviato alle istituzioni scolastiche della Lombardia una 

nota (Ufficio Scolastico Regionale n.° 6125 del 06 giugno 2011) contenente precisazioni sul 

calendario scolastico 2011-2012 emanato dalla Regione Lombardia. La delibera della Giunta 

Regionale della Lombardia del 20 aprile 2011 ha definito il calendario delle attività educative e 

didattiche individuando per le scuole primarie e secondarie delle date vincolanti per l’inizio e il 

termine delle lezioni, mentre ha dato la possibilità di iniziare in modo flessibile le attività educative 

delle scuole dell’infanzia e di terminarle, invece, in modo vincolante. Si è specificato, inoltre, che 

gli adattamenti delle attività scolastiche devono essere concordati con gli enti locali preposti 

all’erogazione dei servizi secondari (trasporto, mensa …). Il Dott. Colosio, nella citata nota, è poi 

intervenuto affermando che l’inizio delle attività educative nelle scuole dell’infanzia può essere 

posticipato a condizione che le ore non prestate siano compensate con ore aggiuntive, effettuate 

oltre l’orario di servizio (feste, uscite didattiche, …), indipendentemente dal monte ore annuale. 

Tale principio di compensazione è comunque valido anche per gli altri ordini di scuola. Il Dirigente 

Scolastico invita i presenti a riflettere in merito alle modifiche introdotte dal Direttore Colosio, 

spiegando che le disposizioni richiamate dal Direttore Regionale (Decreto Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009  n.° 89 e Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004 n.° 59) stabiliscono 

per i tre ordini di scuole l’orario settimanale di lezione  da moltiplicare per il numero di giorni di 

scuola (Decreto Presidente della Repubblica n.° 89/2009), oppure prevedono un monte ore annuo 

effettivo da rispettare (Decreto Legislativo n.° 59/2004). Da un calcolo, tutti e tre gli ordini di 

scuola rispettano i vincoli esplicitati dalla normativa sopraccitata: 

 
scuola dell’infanzia scuola primaria 

scuola secondaria di I 

grado 

 

Disposizioni 
D.lgs. n.° 59/04 

prevede un massimo di 
1700 ore annuali 

calcolate forfettariamente 
sul tempo massimo (50 

ore settimanali x 35 
settimane) 

prevede un monte ore 
annuale di 990 ore (per il 

modello organizzativi di 30 

ore sett.): 891 ore 

obbligatorie e annuale di 

99 ore facoltative 

prevede un orario 

settimanale di lezione che 
è stato modificato dal 

Regolamento (D.P.R. n. 
89/09) 

 

Disposizioni 
D.P.R. n.° 89/09 

stabilisce l’orario 

settimanale di lezione da 
moltiplicare per i giorni di 

scuola 

stabilisce l’orario 
settimanale di lezione, a 
scelta dei genitori da 
moltiplicare per i giorni di 
scuola 

stabilisce l’orario 

settimanale di lezione di 
30 ore da moltiplicare per 

i giorni di scuola 

giorni effettivi 
di lezione 

(calendario 
d’istituto) 

218 203 203 

 

monte ore 
annuale 
effettivo 

1714 

945,98 (per il modello 
organizzativi di 28 ore 

sett.) e 1.015 (per il 
modello organizzativi di 

30 ore sett.) 

1015 

Terminata la propria esposizione, il Dirigente propone alla Giunta di confermare il 

calendario scolastico per l’anno 2011-2012, così come approvato dal Consiglio di Istituto del 30 
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maggio 2011. Dopo debita disamina, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità detta proposta, 

rimettendola alla valutazione del Consiglio di Istituto; 

6°) Assetto organizzativo della Scuola Primaria di Pieve San Giacomo per l’anno 

scolastico 2011-2011; Il Dirigente Scolastico  informa in merito agli sviluppi relativi alla scelta 

fatta dal Consiglio d’istituto nella seduta del 30 maggio u.s., riguardante il nuovo assetto 

organizzativo della Scuola Primaria di Pieve San Giacomo, riferendo che il Sindaco di Cappella de’ 

Picenardi, oltre a coinvolgere la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e 

l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Cremona, gli ha altresì inviato una lettera, nella quale 

ribadisce quanto esposto nella seduta del Consiglio d’Istituto del 30 maggio u.s. Il Sindaco ha 

nuovamente chiesto al Dott. Fiorentini di rinviare di un anno l’entrata in vigore del nuovo modello 

organizzativo e lo ha invitato a comunicargli entro il mese di giugno 2011 le “sue scelte”, in modo 

da permettere un eventuale spostamento degli alunni residenti nel comune di Cappella de’ Picenardi 

presso altre scuole che abbiano “orari più consoni” alle esigenze delle famiglie. In merito il 

Dirigente osserva che, pur riconoscendo come legittime le perplessità del Sindaco Leni e i timori di 

incrementare le spese a carico delle famiglie, i problemi organizzativi, in modo particolare, quelli 

relativi ai servizi secondari a carico dell’amministrazione comunale, possano essere facilmente 

risolti, dato che l’incremento nei servizi di trasporto degli alunni si tradurrebbe, quale conseguenza 

del nuovo modello organizzativo,  in un solo utilizzo in più dello scuola bus alla settimana, da 

gestirsi alternativamente al Comune di Cicognolo. Circa la refezione scolastica, l’aggravio 

consisterebbe nell’erogazione dei pasti un giorno in più la settimana. In ragione di ciò propone di 

non accogliere detta istanza e di confermare quanto deliberato in merito dal Consiglio di Istituto il 

30 maggio 2011. Dopo debita disamina, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità detta proposta, 

rimettendola alla valutazione del Consiglio di Istituto; 

7°) Uscite didattiche anno scolastico 2011-2012, mese di settembre 2011. La Docente 

Fieschi informa che sono due i viaggi d’istruzione che i Docenti chiedono di effettuare nel prossimo 

mese di settembre. Relativamente al primo, si tratta di una uscita didattica a Venezia, coinvolgente 

tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo, che potrebbe svolgersi o in 

giornata, ovvero in due giornate, in quest’ultimo caso con pernottamento. Tuttavia, benché siano 

stati acquisiti preventivi di spesa, mancano le autorizzazioni delle famiglie degli studenti. Si può 

quindi dedurre che l’informativa in merito non sia loro pervenuta. Il ragione di ciò la Giunta 

Esecutiva, terminata l’esposizione della docente, alla unanimità non approva detta proposta, 

rimettendo comunque al Consiglio di Istituto ogni definitiva valutazione in merito. Il secondo, 

invece, consiste in una uscita di una sola giornata  degli alunni delle classi terze della scuola primaria di 

Sospiro al giardino botanico Gavinell a Salsomaggiore. I genitori sono già stati informati dell’iniziativa e 

tutti hanno autorizzato la partecipazione dei loro figli. Il costo per ogni partecipante sarà di € 10,00, cui deve 

aggiungersi la quota peri l noleggio dell’autocorriera, da prenotarsi  dopo aver fissato la data dell’uscita. 

Questo viaggio è stato ideato all’interno di un progetto che è stato realizzato, in collaborazione con 

Fondazione Sospiro, durante l’anno scolastico 2010-2011 e proseguirà anche per il prossimo, avente 

l’obiettivo di allestire nell’area verde della scuola primaria un orto dei semplici. Oltre agli obiettivi didattici 

il viaggio ha una finalità educativa e diventa un momento di socializzazione e di integrazione per il gruppo 

(circa 20 persone disabili) degli ospiti della fondazione che ha partecipato alle attività del progetto. La 

Giunta Esecutiva, preso atto della completezza della documentazione prodotta e delle finalità dell’iniziativa, 

alla unanimità l’approva, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto; 

 

8°) Varie ed eventuali. Nulla di esamina o delibera in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 21.00. 

 

Letto e sottoscritto.  
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Sospiro, lì 30 giugno 2011         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fiorentini Dott. Ferdinando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 
 

 


