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Verbale n.° 29 -  Anno scolastico 2013 / 2014 

Giunta Esecutiva del 07 febbraio 2014 

 
Il giorno 07 del mese di febbraio dell’anno 2014, 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 17.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Bergamaschi Dott. Carlo Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

 

Risultano assenti la Dott.ssa Ceretti Michela, rappresentante della componente ATA e la 

Sig.ra Galante Gabriella, rappresentante 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°  Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 

assunte con determina del Dirigente Scolastico 

3°  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 

4°  Iscrizione alunni alle Scuole dell’Infanzia di Cicognolo e Pieve San Giacomo : 

adozione di eventuali criteri per le liste di attesa 

5°  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°) Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 

assunte con determina del Dirigente Scolastico. Il Dirigente rende edotta la Giunta Esecutiva di 

aver adottato, con propria determina di cui al Prot. n.° 6962 del 21 dicembre 2013, variazioni 
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finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, resisi necessari a seguito di  

maggiori accertamenti successivi al 30 novembre 2013 per complessivi 3.894,07 €, così dettagliati :   

a) maggiori finanziamenti ordinari dello Stato per interventi a favore di studenti in 

condizioni di disabilità (contabilizzati alla voce 02 01 19 ed applicati al Progetto P27) 

per complessivi 335,98 € 

b) maggiori contributi vincolati da privati per complessivi 3.523,30 €, così dettagliati e 

distribuiti sul Programma annuale 2013 : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

05 02 01 

P06 Minori quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione - 703,00 € 

P08 Maggiori quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 160,00 € 

P09 Maggiori quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 297,60 € 

P10 Maggiori quote partecipazione alunni a viaggi di istruzione + 3.482,50 € 
    

  Totale + 3.237,10 € 
    

05 02 04 A01 Minori premi assicurazione rischi civili alunni - 352,00 € 
    

05 02 05 

P02 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 316,00 € 

P03 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 37,00 € 

P05 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto - 27,00 € 

P06 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 468,00 € 

P07 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto -471,00 € 

P08 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 58,00 € 

P09 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 116,20 € 

P10 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto -71,00 € 

P23 Maggiori contributi volontari alunni funzionamento  istituto + 108,00 € 
    

  Totale + 534,20 € 
    

05 04 03 A01 Maggiori premi assicurazione  rischi civili personale scuola + 104,00 € 

c) maggiori altre entrate per complessivi 34,79 €, costituite da interessi sul conto corrente 

di tesoreria, di cui alla voce 07 01 

E’ stato, altresì previsto 1’integrale utilizzo del fondo di riserva, pari a 278,00 €, 

applicato all’attività A01. 

Il  totale delle variazioni da assumere si riassume, pertanto,  come segue : 

02 - Finanziamenti dello Stato + 335,98 € 

05 - Contributi da privati + 3.523,30 € 

07 - Altre entrate + 34,79 € 
  

Totale + 3.894,07  € 

Dette modifiche al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 determinano 

un pareggio in 145.618,24 €, come sotto dettagliato :  
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Programmazione approvata al 30 novembre 2013 141.724,17 € 

Variazioni assunte con la presente determina + 3.894,07 € 

Programmazione al 31 dicembre 2013 145.618,24 € 

 

Terminata l’esposizione del Dirigente, dopo debita disamina la Giunta esecutiva approva la 

richiamata determina dirigenziale, rimettendola al Consiglio di Istituto per la ratifica; 

 

3°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014. Il Dirigente Scolastico partecipa 

alla Giunta Esecutiva gli elementi salienti del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, 

finalizzato a dare attuazione agli obiettivi educativo didattici del Piano dell’Offerta Formativa per il 

corrente anno scolastico. Nel mentre arriva la Sig.ra Galante Gabriella che, da questo momento in 

poi prende parte alla sessione della giunta. Terminata l’esposizione del Dirigente, prende la parola il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra i dati finanziari del programma 

annuale - anche in chiave comparativa con gli anni passati - dettagliando le procedure che ne hanno 

sotteso la redazione e gli elementi di continuità, ovvero di discontinuità, con le annualità precedenti. 

Detto programma  - precisa il Direttore - pareggia in 101.975,00 €, importo comprensivo del fondo 

di riserva - pari a 275,00 € - e prevede una anticipazione di 400,00 €  al Direttore medesimo per le 

minute spese. Terminato l’intervento di quest’ultimo, la Giunta Esecutiva - dopo debita disanima - 

approva alla unanimità detto programma annuale, secondo le risultanze contabili della cogente 

documentazione agli atti dell’Istituto - costituenti sua parte integrante - rimettendo gli atti al 

Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

4°) Iscrizione alunni alle Scuole dell’Infanzia di Cicognolo e Pieve San Giacomo : 

adozione di eventuali criteri per le liste di attesa. Il Dirigente Scolastico, atteso il verificarsi - 

nelle due scuole in premessa - di iscrizioni di alunni in numero superiore a quello dei posti 

disponibili, propone l’adozione di liste di attesa, predisponendo graduatorie sulla base di criteri così 

oggettivizzati : 

1 - Alunni, in ordine d’età, residenti nel bacino d’utenza 70,00 punti 

2 - Alunni con entrambi i genitori lavoratori 25,00 punti 

3 - Alunni con un solo genitore esercitante la potestà genitoriale 30,00 punti 

4 - Alunni segnalati dai servizi sociali 30,00 punti 

5 - Presenza di fratelli e/o sorelle nello stesso plesso, purchè residenti 15,00 punti 

6 - Richiesta di uscita anticipata (orario antimeridiano) 20,00 punti 

7 - Parità di punteggio complessivo ordine di iscrizione 

Terminata l’esposizione del Dott. Bergamaschi, la Giunta Esecutiva, dopo opportuna 

disamina, all’unanimità approva i criteri per la redazione delle liste di attesa in premessa dettagliati, 

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

5° ) Varie ed eventuali. Nulla si esamina o delibera in merito. 

 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 17.50. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 07 febbraio 2014         
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Il Dirigente Scolastico  

Bergamaschi Dott. Carlo 

 

 

________________________________ 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 

 
_____________________________________________ 

 

 


