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Verbale n.° 36 -  Anno scolastico 2016 / 2017 

Giunta Esecutiva del 14 dicembre 2016 

 
Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, 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
.30

 - 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  

Fieschi M.
a
 Isabella Maria Rappresentante della componente docenti 

Madurini Roberto Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Casali Fiorella 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  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 

3  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; 
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2°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017. Il Dirigente Scolastico espone i 

contenuti programmatici e gli obiettivi didattici del Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2017. La parola passa quindi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ne dettaglia 

gli aspetti finanziari, sottolineando - in particolare - gli elementi di continuità rispetto al passato e la 

conferma, anche per il 2017, di stanziamenti per l’acquisto di dotazioni strumentali, 

specificatamente assegnati all’attività A04 “Spese di investimento”. Il Programma - conclude il 

Direttore - presenta un avanzo di amministrazione presunto - calcolato alla data del 01 dicembre 

2016 - pari a 36.120,24 €, un pareggio in 129.260,00 € e contempla anticipazioni per le minute 

spese pari a 400,00 €. Terminata la relazione del Dott. Landi, la Giunta Esecutiva, dopo debita 

disanima, approva Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017, rimettendolo al Consiglio di 

Istituto per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

3°) Varie ed eventuali : nulla si esamina o delibera in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 17.
55

 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 14 dicembre 2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Bergamaschi Dott. Carlo 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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