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Verbale n.° 24 -  Anno scolastico 2011 / 2012 

Giunta Esecutiva del 28 giugno 2012 

 
Il giorno 28 del mese di giugno dell’anno 2012, 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 20.15 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Carniti Prof. Dott. Tiziano Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Casali Prof. Ezio Rappresentante della componente genitori 

Ghisleri Cristian Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Non vi sono assenti.   

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 

2012; 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2012; 

4°) Calendario per l’anno scolastico 2012 - 2013; 

5°) Riduzione del tempo mensa della Scuola Primaria di San Daniele Po ; 

6° ) 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; 

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

2012. Su indicazione del Dirigente, prende la parola il Direttore dei Servizi Generali ed 

ITALCERT 
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Amministrativi, il quale partecipa alla Giunta esecutiva che il Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2012 presenta, ad oggi, i seguenti dati salienti :  

 

a) Analisi delle entrate 

Occorre premettere che la non imputazione in bilancio dei finanziamenti per gli istituti 

contrattuali del personale scolastico relativi al periodo gennaio-agosto 2012 rende 

immediatamente comparabile il Programma annuale 2012 solo con quello dell’esercizio 

precedente. Ciò precisato, si evidenzia quanto sotto dettagliato : 

Esercizio Previsione Totale accertamenti 
Incidenza accertamenti 

su previsione 
    

2009 266.071,22 € 164.156,53 € 61,70 % 

2010 186.705,17 € 143.883,72 € 77,06 % 

2011 117.553,89 € 77.269,33 € 65,73 % 

2012 113.129,68 € 75.231,35 € 66,50 % 

Il dato del 2012 sconta un ritardo nell’erogazione dei finanziamenti degli Enti Locali, ma in 

termini di incidenza sui dati previsionali è migliore rispetto a quello dell’anno precedente e 

perfino a quello del 2009. A livello disaggregato i finanziamenti dello Stato sono pervenuti 

in ragione di circa l’80 % delle assegnazioni, quelli comunali solo nella misura del 37 % 

circa, i contributi di privati per i tre quarti. Le altre entrate, costituite dai soli interessi sul 

conto corrente di tesoreria, sono pari a poco più di un quarto di quanto stimato, essendo 

costituiti - ad oggi - da quelli relativi al solo I trimestre dell’anno. 

 

b) Analisi delle spese 

Si evidenzia quanto segue : 

Attività 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 388.509,05 € 42.140,44 € 10,84 % 

2010 310.058,01 € 71.441,80 € 23,04 % 

2011 174.024,79 € 79.751,04 € 45,83 % 

2012 60.535,34 € 65.973,19 € 117,78 % 

 

Progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 134.586,41 € 47.319,20 € 35,16 % 

2010 114.347,85 € 50.958,58 € 44,56 % 

2011 113.654,40 € 49.062,75 € 43,17 % 

2012 89.964,66 € 44.725,09 € 49,71 % 
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Attività e progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 523.095,46 € 89.439,64 € 17,10 % 

2010 310.058,01 € 122.400,38 € 28,84 % 

2011 287.679,19 € 128.813,79 €  44,78 % 

2012 150.500,00 € 110.698,28 € 73,55 % 

 

In merito a ciò può osservarsi quanto segue : 

a) gli impegni delle attività sono superiori al dato previsionale per una maggior spesa per il 

personale supplente rispetto alle stime; 

b) in termini assoluti le spese per i progetti sono calate del’8,84 %, ma a causa della 

decurtazione della loro dotazione (scesa nel complesso del 20,84 % a causa -

principalmente - di un minor avanzo applicabile agli stessi), l’incidenza degli impieghi è 

marcatamente aumentata. 

 

c) flussi finanziari 

Non si evidenziano situazioni di criticità, anche se il fondo cassa accusa una contrazione. 

Le riscossioni sono aumentate a 101.918,83€, contro i 96.674,10 € del 2011, i pagamenti 

assommano invece a 123.014,80 €, contro i 174.576,92 € alla stessa data dell’anno scorso. 

Il fondo cassa si mantiene comunque accettabile, risultando pari a 55.859,11 €, in forte calo 

rispetto al 2011, quando assommò a 227.267,63 € (nel 2010 era paria a 248.179,09 € e nel 

2009 era di 312.351,91 €) . 

Si unisce il prospetto relativo alla situazione amministrativa presunta, redatto il data odierna.  

 

d) cassa minute spese 

A fronte dell’assegnazione di 450,00 € , gli utilizzi assommano 352,08 € ed il saldo 

residuale a 97,92 €, come da riscontro inventariale. 

Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta Esecutiva approva la relazione della 

Dirigente Scolastico, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per quanto di propria competenza; 

3°) Variazioni di bilancio al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2012. Il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi partecipa alla Giunta Esecutiva che il Programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione consiliare n.° 1 il 13 febbraio 

2012, che espone un attuale complessivo pareggio in 150.900,00 €,  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 04 00 Altre entrate - Entrate diverse + 3,50 € 
Restituzione commissioni 

bancarie erroneamente addebitate 

all’Istituto 
    

 Totale variazioni nette su A01 + 3,50 €  
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A02 - Funzionamento didattico generale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

07 04 02 Restituzione pagamenti erroneamente disposti a terzi + 3,20 € 
Rimborso erroneo pagamento di 

rimborsi per missione autorizzata 
    

 Totale variazioni nette su A02 + 3,20 €  

 

A03 - Spese di personale 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 01 01  
Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti supplenze 

brevi docenti 
+ 13.714,83 € 

Stima finanziamento perequativo 

anno finanziario corrente al 30 
giugno 2012 

02 01 02 
Dotazione ordinaria Stato - Finanziamenti supplenze 

brevi personale ATA 
+ 14.864,12 € 

Stima finanziamento perequativo 
anno finanziario corrente al 30 

giugno 2012 
    

 Totale variazioni nette su A03 + 28.579,25 €  

 

P06 - POF Scuola Primaria di Sospiro 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 01 Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 77,25 € 
Maggiori esazioni rispetto al dato 

previsionale 
    

 Totale variazioni nette su P06 + 77,25 €  

 

P07 - POF Scuola Primaria di Pieve San Giacomo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 01 Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 438,90 € 
Maggiori esazioni rispetto al dato 

previsionale 

05 04 05 Premi, liberalità e donazioni modali + 760,00 € 
Donazioni di privati per 
funzionamento plesso 

    

 Totale variazioni nette su P07 + 1.198,90 €  

 

P08 - POF Scuola Primaria di San Daniele Po 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

05 02 01 Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 132,75 € 
Maggiori esazioni rispetto al dato 

previsionale 
    

 Totale variazioni nette su P08 + 132,75 €  
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P09 - POF Scuola Secondaria di I grado di Sospiro 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 01 15 
Finanziamenti Stato per interventi  complementari a favore 

alunni 
+ 222,22 € 

Quota finanziamenti Stato per 

corso patentino applicata al 
progetto 

05 02 01 Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 245,50 € 
Maggiori esazioni rispetto al dato 

previsionale 

07 04 02 Restituzione pagamenti erroneamente disposti a terzi + 900,00 € 
Rimborso erroneo pagamento di 
rimborsi per viaggio di istruzione 

    

 Totale variazioni nette su P09 + 1.367,72 €  

 

P10 - POF Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo 

Voce di 

entrata 
Descrizione entrata 

Variazione da 

assumere 
Causale variazione 

    

02 01 15 
Finanziamenti Stato per interventi  complementari a favore 

alunni 
+ 27,78 € 

Quota finanziamenti Stato per 
corso patentino applicata al 

progetto 
    

 Totale variazioni nette su P10 + 27,78 €  

 

Per effetto delle sopra dettagliate variazioni, che assommano a complessivi 31.390,35 € , 

il nuovo pareggio del Programma annuale 2012 si determina in 182.290,35 €. 

Dette variazioni, per tipologia di voce di entrata, si dettagliano come segue : 

02 01 01 Finanziamenti Stato per supplenze brevi docenti + 13.714,83 € 

02 01 02 Finanziamenti Stato per supplenze brevi ATA + 14.864,42 € 

02 01 15 Finanziamenti Stato per iniziative complementari a favore degli alunni + 250,00 € 

 02 - Totale finanziamenti Stato + 28.829,25 € 

   

05 02 01 Quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 894,40 € 

05 04 05 Premi, liberalità e donazioni modali + 760,00 € 

 05 - Totale contributi da privati 1.654,40 € 

   

07 04 00 Altre entrate - Entrate diverse + 3,50 € 

07 04 02 Altre entrate - Restituzione pagamenti erroneamente disposti a terzi + 903,20 €  

 07 - Totale altre entrate + 906,70 € 

   

 Totale entrate + 31.390,35 € 

 

Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta Esecutiva approva le variazioni da questi 

proposte, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per quanto di propria competenza; 

4°) Calendario per l’anno scolastico 2012 - 2013. Prende la parola la docente Fieschi 

Isabella, Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico, la quale ricorda alla Giunta Esecutiva che 

il calendario scolastico per l’anno 20112-2013 è già stato emanato dalla Regione Lombardia, con 
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Delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 2012 e che tale argomento era già stato discusso nella 

precedente seduta del Consiglio d’Istituto del 30 maggio u.s. In tale sede si era constatato che le 

disposizioni della Giunta Regionale della Lombardia risultano essere più restrittive rispetto a quanto 

deliberato nei precedenti anni scolastici, lasciando intendere che le Istituzioni scolastiche d’ora in 

poi avrebbero avuto meno possibilità di adattare il calendario scolastico. Per tale motivo, si erano 

stabilite le date d’inizio (5 settembre 2012 per le scuole dell’infanzia e 12 settembre 2012 per le 

scuole primarie e secondarie di I grado) e di termine delle scuole (30 giugno 2013 per le scuole 

dell’infanzia e 8 giugno 2013 per le scuole primarie e secondarie di I grado) e  si era concordato di 

attendere la prossima riunione del Consiglio d’Istituto per deliberare ulteriori giorni di sospensione 

delle attività didattiche, verificando nel frattempo quanto deliberato dalle altre istituzioni scolastiche 

del territorio. A tale proposito, la docente Fieschi partecipa che negli Istituti Comprensivi di 

Vescovato e di Gussola il calendario scolastico regionale è stato adattato riducendo di ulteriori tre 

giorni di lezione e dichiara di non essere a conoscenza delle motivazioni che hanno supportato tali 

modifiche.  Infatti, come si evince dal testo della delibera gli adattamenti al calendario : 

- devono derivare da esigenze dettate dal Piano dell’Offerta formativa; 

- essere connesse a specificità delle scuole; 

- essere concordati con gli Enti Locali preposti all’erogazione dei servizi secondari 

(trasporto, mensa …) e comunicati ai genitori; 

- devono tener conto di eventuali chiusure dovute sia ad eventi imprevedibili (calamità 

naturali), sia alle esigenze legate alle elezioni. 

 

La docente altresì illustra alla Giunta Esecutiva il “Progetto accoglienza“, già stato oggetto 

di discussione nella seduta della precedente riunione del 30 maggio u.s., senza, però, giungere ad 

una deliberazione in merito, in quanto si erano assentati due consiglieri e il Dirigente Scolastico. La 

controversia riguardava, nello specifico, il periodo di realizzazione del “Progetto accoglienza”, 

ritenuto troppo lungo. In occasione della riunione del Collegio dei Docenti delle scuole 

dell’infanzia, tenutasi il 20 giugno u.s., il progetto è stato riesaminato,  la sua durata è stata ridotta 

di una settimana ed è stato riorganizzato in modo da accogliere sia le esigenze dei bambini neo 

arrivati sia di quelli che non necessitano di un periodo di inserimento nell’ambiente scolastico.  

Circa l’articolazione del calendario medesimo, per quanto  riguarda la scuola primaria lo stesso 

adottato nei precedenti anno scolastici prevedeva una riduzione di orario per i primi giorni o la 

prima settimana (a secondo del giorno d’inizio) e l’ultima settimana di scuola, con lo svolgimento 

delle attività didattiche in orario antimeridiano e senza il servizio  mensa. La riduzione all’inizio 

dell’anno scolastico permette di organizzare i servizi secondari e di svolgere le attività didattiche 

nelle situazioni in cui con il personale docente non sia ancora completo, in attesa delle assegnazioni 

da parte dell’Ufficio scolastico Territoriale di Cremona o del Dirigente scolastico. Quanto sopra 

premesso, si propone la seguente articolazione dell’attività didattica  e del funzionamento della 

Segreteria nell’anno scolastico 2012-2013 : 

a) la Segreteria osserverà le medesime chiusure previste dal calendario stesso nei periodi di 

attività didattica, mentre nei mesi di luglio ed agosto sarà sempre chiusa il sabato; 

  

b) per la scuola dell’infanzia, il “Progetto Accoglienza”si svolgerà secondo il seguente 

calendario :  
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dal 5 al 7 settembre 2012 dalle ore 08.20 alle ore 12.20 Accoglienza bambini grandi e mezzani 

dal 10 al 14 settembre 2012 

dalle ore 08.20 alle ore 13.20 
Accoglienza bambini grandi e mezzani 

con servizio mensa 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Accoglienza dei bambini di tre anni e di 

tutti quelli sotto i tre anni, con la 

presenza di un genitore o di un altro 

famigliare del bambino 

dal 17 al 21 settembre 2012 

dalle ore 08.20 alle ore 13.20 
Accoglienza bambini grandi e mezzani 

con servizio mensa 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Accoglienza dei bambini di tre anni e di 

tutti quelli sotto i tre anni, con 

l’eventuale presenza di un genitore o di 

un altro famigliare del bambino, se 

ritenuta necessaria dalle insegnanti per 

soddisfare le esigenze del minore  

dal 24 al 28 settembre 2012 

dalle ore 08.20 alle ore 13.20 
Accoglienza bambini grandi e mezzani 

con servizio mensa 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Accoglienza dei bambini di tre anni per 

i quali le insegnanti ed i genitori, di 

comune accordo, avranno deciso che 

siano pronti per consumare il pranzo a 

scuola 

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Accoglienza dei bambini sotto i tre anni 

con l’eventuale presenza di un genitore 

o di altro famigliare, se ritenuta 

necessaria dalle insegnanti per 

soddisfare le esigenze del minore 

dal 1° al 5 ottobre 2012 

dalle ore 08.20 alle ore 16.20 
Accoglienza bambini grandi e mezzani 

con servizio mensa 

dalle ore 09.20 alle ore 13.20 

Accoglienza dei bambini di tre anni per 

i quali le insegnanti ed i genitori, di 

comune accordo, avranno deciso che 

siano pronti per consumare il pranzo a 

scuola 

dalle ore 09.20 alle ore 12.00 

Accoglienza dei bambini sotto i tre anni 

con l’eventuale presenza di un genitore 

o di altro famigliare, se ritenuta 

necessaria dalle insegnanti per 

soddisfare le esigenze del minore 

dall’8 al 12 ottobre 2012 

dalle ore 8.20 alle ore 16.20 
Orario completo per bambini grandi, 

mezzani e piccoli  

dalle ore 8.20 alle ore 12.00 
Orario completo per i bambini sotto i 

tre anni 

 

c) sempre con riferimento alla scuola dell’Infanzia, dal 17 al 29 giugno 2013 le attività 

educative si svolgeranno dalle ore 8.20 alle ore 13.20, mensa compresa. 

 

d) relativamente alla scuola primaria l’attività didattica sarà così articolata : 
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- dal 12 al 15 settembre 2012 solo in orario antimeridiano, senza mensa; 

- dal 17 settembre 2012 servizio completo con mensa, salvo problemi  organizzativi; 

- dal 3 all’8 giugno 2013 solo in orario antimeridiano, senza mensa. 

e) i giorni di sospensione delle attività didattiche si propongono nei seguenti :  

 

tutte le domeniche  

1 novembre 2012 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2012 Immacolata Concezione 

dal 23 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 Vacanze natalizie 

11 e 12 febbraio 2013 Vacanze di carnevale 

dal 28 marzo al 2 aprile 2013 Vacanze pasquali 

25 aprile 2013 Anniversario della Liberazione 

1 maggio 2013 Festa del lavoro 

2 Giugno 2013 Festa della Repubblica 

 
f) nelle giornate di ricorrenza delle festività dei Santi Patroni, qui di seguito riportate, 

relativamente  alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a fianco di 

ciascuna di esse indicate, non si svolgeranno attività didattiche: 

 

15 ottobre 2012 Cicognolo Festa del patrono San Donnino 

26 novembre 2012 Pieve d’Olmi Festa del patrono San Giminiano 

13 novembre 2012 San Daniele Po Festa del patrono San Omobono 

24 gennaio 2013 Pieve San Giacomo Festa del patrono San Babila 

 
Preso atto di quanto dettagliatamente esposto dalla Collaboratrice Vicaria, la Giunta Esecutiva 

-  dopo debita disamina - approva detto calendario scolastico per l’anno 2012 - 2013, rimettendolo 

alla valutazione del Consiglio di Istituto; 

 

5°) Riduzione del tempo mensa della Scuola Primaria di San Daniele Po. La Docente 

Fieschi comunica alla Giunta Esecutiva che i docenti la scuola primaria di San Daniele Po, di 

comune accordo con le Amministrazioni comunali di San Daniele Po e Pieve d’Olmi, propongono 

per il  prossimo anno scolastico di ridurre il tempo mensa di mezz’ora, anticipando l’inizio del 

rientro pomeridiano alle ore 13.30 e concludendo le attività alle ore 15,30. In tal modo, le docenti 

verrebbero a recuperare un’ora e mezza da utilizzare nelle attività didattiche. La Giunta prende atto 

di ciò, rimettendo ogni valutazione al Consiglio di Istituto; 

 

6° ) Varie ed eventuali. Nulla di esamina o delibera in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 20.45. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 28 giugno 2012         
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Il Dirigente Scolastico reggente 

Carniti Prof. Dott. Tiziano 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 

 

 

 

 
 

 


