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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA n. 1 del 3 febbraio 2017
Il giorno 03 febbraio dell’anno 2017 alle ore 12,00, nel locale della direzione della scuola si riunisce la
Giunta Esecutiva con la presenza dei seguenti componenti: Il D.S Luigi Amato, il D.S.G.A Michella Gibotta,
l’ins. Caterina Prisco, l’A.A. Della Gala Luisa, i genitori Michela Giusto, Loredana Gottardo.
Presiede la riunione il D.S assume le funzioni di segretario il DSGA.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta
e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno

•

Approvazione Relazione al Programma Annuale anno finanziario 2017.

Il D.S. informa la Giunta che è stato predisposta la bozza del Programma Annuale 2017, con la
relazione illustrativa e tutti gli allegati previsti. I documenti vengono esaminati dalla Giunta, anche
attraverso opportuni chiarimenti forniti dal D.S. e dal D.S.G.A.
In particolare vengono dettagliatamente letti ed approfonditi la relazione illustrativa del programma
annuale e il modello A, in tutti i loro punti e in ogni singola voce di entrata e di uscita. Vengono esaminati il
modello C che illustra la situazione amministrativa presunta al 01/01/2017 e il modello che illustra la
situazione contabile al 31/12/2016. Vengono esaminati i documenti di attribuzione delle risorse 2017.
Si evince in particolare che :
1) dal modello C risulta un avanzo di amministrazione presunto pari a € 480.121,47 e un fondo cassa di €
415.174,74 come riportato anche nel giornale di cassa dell’Istituto cassiere;
2) dal modello A si evincono i finanziamenti che la scuola riceverà dallo Stato come dotazione ordinaria per
euro 56.376,80 (detto finanziamento si riferisce alle quote mensili per il servizio di pulizia prestato dagli
LSU per Euro 44.346,80, alla quota riservata al funzionamento amministrativo e didattico per Euro
12.030,00), più altri finanziamenti per euro 700,00 corrispondenti ad un totale di euro 57.076,80;
3) la somma complessiva delle entrate è pari a 548.698,27 che pareggiano con le uscite.
La Giunta, completato l’esame dei documenti, condividendone in pieno il contenuto, approva la Relazione
al Programma Annuale 2017. Al presente verbale sono allegati i modelli A e C.
Alle ore 13,30, redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta.
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