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Verbale n.° 45 -  Anno scolastico 2018 / 2019 

Giunta Esecutiva del 15 aprile 2019 

 
Il giorno quindici del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove, 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.
15

 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

All’appello risultano: 

 

  
Generalità Qualifica   Presente Assente 

        

1 Dott.ssa Catia Marina Magnini 
Dirigente Scolastica e Presidente della Giunta 

Esecutiva 
 x  

      

2 Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e Segretario verbalizzante 
 x  

      

3 Fuentes Sion Sonia 
Rappresentante dei genitori degli alunni e Vice 

Presidente del Consiglio di Istituto 
   x 

4 Madurini Roberto 
Rappresentante dei genitori degli alunni e 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x    

      

5 Fieschi M.a Isabella Maria Rappresentante del personale docente     x  
      

6 Chiappa Emilia Paola Rappresentante del personale non docente  x    
      

  

Totale 
 4 2 

   6 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, la Dirigente  

dichiara aperta la seduta e 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 2018 - Integrazione 

3  Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 

4  Regolamento per il conferimento incarichi ad esperti interni ed esterni 
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5  Regolamento attività negoziale 

6  Varie ed eventuali 

 

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

precedente seduta della Giunta Esecutiva è riassunto per sommi capi, essendo dato per letto ed 

approvato, in quanto a suo tempo pubblicato sul sito dell’Istituto; 

2°) Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018. Il 

Direttore informa la Giunta Esecutiva che, ad integrazione della determina già assunta dalla 

Dirigente Scolastica - e ratificata dal Consiglio di Istituto con propria deliberazione n.° 02 dell’11 

marzo 2019 - si è resa necessaria l’adozione di un secondo similare atto, a seguito di ulteriori 

accertamenti per 35,00 € non inclusi - per  mero disguido - nella prima determina e così dettagliati : 

 

Voce di 

entrata 
Descrizione 

Attività o 

Progetto di 

imputazione 

Importo 

    

05 02 04 Premi volontari alunni assicurazione rischi civili A01 + 7,00 € 

-    

05 02 05 
Contributi volontari famiglie alunni per ampliamento 

dell’offerta formativa 
P35 + 28,00 € 

    

  Totale + 35,00 € 

 

 Per effetto di ciò il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 presenta le 

seguenti risultanze contabili, da intendersi definitive : 

Programmazione approvata con precedente determina dirigenziale 158.343,95 € 

Variazioni assunte con la presente determina dirigenziale +  35,00 € 

Programmazione al 31 dicembre 2018 158.378,95  € 

 

Terminata l’esposizione del Dott. Landi Roberto, dopo debita disanima la Giunta Esecutiva 

approva all’unanimità la determina dirigenziale integrativa sopra illustrata, rimettendola al 

Consiglio di Istituto per gli atti di competenza di quest’ultimo; 

3°) Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018. Dirigente e Direttore premettono 

che con verbale n.° 003 del 10 aprile 2019 il Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato senza 

rilievi il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018. Ciò premesso, il Dott. Landi ne illustra 

i dati salienti, sintetizzati in un pareggio fra entrate e spese in 158.378,95 € ed un avanzo di 

amministrazione complessivamente pari a 52.785,62  €. La giacenza di cassa al 31 dicembre 2018 

assommava a 54.248,28 €, secondo le risultanze contabili dell’Istituto, non coincidenti con quelle 

del suo Tesoriere (saldo pari a 56.481,95 €), ciò in quanto l’Istituto ha emesso mandati per 2.233,67 

€ non pagati dal Tesoriere entro l’esercizio 2018, così come dettagliato nell’attestazione sul fondo 

di cassa a tale data, costituente parte integrante della documentazione contabile afferente il 

consuntivo medesimo. Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta approva all’unanimità detto 

Conto Consuntivo, rimettendolo al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di spettanza di 

quest’ultimo; 

4°) Regolamento per il conferimento incarichi ad esperti interni ed esterni. La Dirigente 

Scolastica illustra gli elementi salienti del regolamento che propone di adottare per il conferimento 

degli incarichi ad esperti - sia interni, sia esterni - con particolare riferimento ai criteri di 
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valutazione dei titoli culturali, di servizio e dell’offerta economica. Terminata l’esposizione della 

Dirigente, la Giunta Esecutiva approva detto regolamento all’unanimità, trasmettendolo al 

Consiglio di Istituto, per quanto di competenza di quest’ultimo; 

5°) Regolamento attività negoziale. La Dirigente Scolastica illustra gli elementi salienti del 

regolamento che propone di adottare per l’attività negoziale, nel rispetto dei dettami del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129, riguardante la gestione amministrativo - contabile delle 

Istituzioni Scolastiche. Terminata l’esposizione della Dott.
ssa

 Magnini, la Giunta Esecutiva approva 

detto regolamento all’unanimità, trasmettendolo al Consiglio di Istituto, per quanto di competenza 

di quest’ultimo; 

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

 

Nulla altro dovendosi aggiungere, la seduta è tolta alle ore 18.
00

. 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì  15 aprile 2019 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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