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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N.2 DEL 17/04/2019 – VERBALE N. 10  

 

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 DEL 17/04/2019 
 

Il giorno 17 del mese di APRILE dell’anno 2019, alle ore 16,30, nei locali del C.D. “ Spedalieri“ di Bronte,  si è riunito il  Consiglio 

di Circolo. Sono presenti alla riunione i componenti del Consiglio, come da avviso di convocazione allegato al presente verbale 

(ALLEGATO 1). Risultano assenti i componenti:  per la componente Ata //.; per la componente docente; //, per la componente 

genitori; Imbrosciano Francesco – Castiglione Paola.  

,Presiede il componente (genitore) di Circolo dott.ssa Viviana Grigoli, verbalizza la  prof.ssa Rosa Cono Genova  

 

COMPONENTE DI DIRITTO: D.S. SPINELLA VINCENZO 

GENITORI  DOCENTI  ATA 

GRIGOLI VIVIANA CATANIA CARMELA ANNIBALE CARMELA 

BUSCEMI ALESSANDRO CONOGENOVA ROSA  

IMBROSCIANO FRANCESCO CUTRARO GIUSEPPA  

 MINIO KETTY IMMORMINO AGATA  

CASTIGLIONE PAOLA RACITI ELEONORA   

FIORITO FRANCESCA TRUSSO ALO’ MARIA 

GIUSEPPA 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta invita il Dirigente scolastico a proporre le variazioni 

del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del 
programma in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello 
attuativo dei singoli progetti,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del 1° C.D.”Spedalieri” di Bronte, in data 14/04/2019, in riferimento alle osservazioni espresse da parte dei 

Revisori dei Conti, trascritte nel verbale di acquisizione del relativo parere  sul Programma Annuale e.f. 2019 

http://www.cdspedalieribronte.it/


ha informato il Dsga che le somme vincolate le cui attività non sono state realizzate entro il 31.08.2018, cioè 

nei tempi di responsabilità della precedente dirigenza, rimangano in bilancio prive di vincolo prescrizioni 
imposte da parte del soggetto assegnatario. Nel contempo il d.s ha richiesto al DSGA, di verificare l'effettiva 
necessità di mantenere i vincoli. In caso di risposta negativa, si autorizzava il Direttore ad accorpare tutta 
la somma in residuo in “Avanzo di Amministrazione Non Vincolato”. Per fare qualche esempio, le entrate 
imputate secondo la volontà espressa dal versante su ( aggiornamento, ditta di pulizie, sicurezza, progetto 
dello Stato o della Regione; inserimento alunni extra comunitari o acquisto arredi da parte dell'ente locale; 
assicurazione, viaggi d’istruzione, progetti da parte dei genitori) sono da considerare vincolate;Viceversa, le 

entrate imputate dal versante sul (funzionamento amministrativo e didattico, diritto allo studio, contributo, 
ecc…) non hanno vincoli di utilizzo chiaramente espressi e possono essere usati liberamente ed 
indifferentemente dal Consiglio.  
Il d.s. ricorda ai componenti del Consiglio di Circolo, che ai sensi dell'art. 2 del D.I. 129/2018, le Risorse 

assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate a norma dell'art 21, c. 5 
della Legge n.59/1997, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle 
attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e 

organizzate nel PTOF. Le Istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti  di finanziamenti  vincolati a 
specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie  derivanti : 
a) da finanziamenti dell’Unione europea; 
b) da altri finanziamenti dello Stato; 
c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; 

d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; 
e) da entrate proprie 

Premesso quanto sopra, il dirigente scolastico espone e propone al Consiglio di Circolo le modifiche ritenute 

necessarie per l’utilizzo della disponibilità da programmare Z01. Questa modalità di modifica al P.A.si 

concretizza nel documento contabile denominato Modifica Programma Annuale(modello F), nel quale sono 

esposte le modifiche che possono essere effettuate durante l’anno finanziario,sia in riferimento a nuovi 

Progetti che in riferimento alle eventuali integrazioni e variazioni che dovesserorendersi necessarie 

rispetto alla programmazione iniziale o ad una precedente modifica. È possibile infatti aggiungere progetti 

e attività a quelli inizialmente previsti all'atto della programmazione per l'anno finanziario2019 cioè, fino al 

30 novembre.Questo modello, in coerenza con il programma annuale, evidenzia: le previsioni di competenza 
dell'anno già approvate, comprensive di eventuali modifiche precedenti, le modifiche oggetto 
dell'approvazione e la programmazione aggiornata. In pratica il prospetto espone le modifiche con lo stesso 
livello di analisi del programma annuale, prevedendo due sezioni: 

 Entrate, raggruppate per fonte di finanziamento 

 Spese, raggruppate per Progetti e Attività 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si occupa dell’aggiornamento delle Schede 

Progetto/Attività. Per consentire un reale adattamento del Programma Annuale alle esigenze 

didattiche, è opportuno che il PTOF venga aggiornato ogni qual volta mutino i bisogni formativi 

della scuola e, in particolare, per l’inizio e la fine dell’anno scolastico. 



In tale fattispecie, l’adempimento richiesto rientra nelle prerogative della deliberazione del Consiglio di 

Circolo. 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
UDITA la relazione del dirigente scolastico 

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59, comma 5 

VISTO il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018, in particolare l’art. 10, co. 3 che demanda all’organo consigliare 
la competenza a disporre le variazioni e le modifiche  al programma annuale su proposta del Dirigente 
Scolastico 

PRESO ATTO della proposta di delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 11/04/2019 

UDITA la relazione del dirigente scolastico riguardante la riqualificazione del cortile/piazzale interno della 

sede centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte. 

PRESO ATTO della Relazione esposta dal dirigente scolastico 
RSCONTRATA la necessità e l’urgenza, di  realizzare la  pavimentazione da esterno in gomma di 
pneumatico, e in erba sintetica del piazzale scolastico in area gioco, per garantire l’incolumità e la 

sicurezza dei bambini  

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 
n.2 nella seduta del 12/03/2019 

VISTO l'art. 10 comma 3 del D.I. n. 129 del 2018, CHE CONSENTE la gestione flessibile del Programma 
Annuale per sostenere e favorire la progettualità flessibile delle singole scuole,  

CONSIDERATO che tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare il Programma Annuale nel 

corso dell’anno scolastico in relazione alla sue esigenze. 

RITENUTO che le operazioni di modifica al P.A. consentono sostanzialmente di armonizzare l’attività 

didattica, che segue l’anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all’anno solare. 

RISCONTRATO che Le modifiche al programma consistono prevalentemente nell’adeguamento delle risorse 

finanziarie all’andamento della gestione. 

VISTA la consistenza  dell’Aggregato Z01  , dopo la stesura del  Programma Annuale  2019; 

CONSIDERATO che l’Aggregato “Z01” contiene i fondi disponibili e non programmati, avanzi di gestione di 
importi degli anni precedenti non saldati dallo Stato, per un totale di €. 62.694,01. 

CONSIDERATA la  necessità  di  prelevare €  35.000,00 per  riqualificazione del cortile/piazzale interno 

della sede centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte. 

ALL’UNANIMITA’ APPROVA E DELIBERA  
di effettuare  il prelievo dall’aggregato Z01 per  la riqualificazione del cortile/piazzale interno della sede 
centrale del C.D. “Spedalieri” di Bronte per  i  motivi sopraindicati.  
 

Il Segreatrio                                                                                               Il Presidente del CdC 
f.to Pfof.ssa Rosa Cono Genova                                                              dott.ssa Viviana Grigoli  
 
Bronte 17/04/2019 
 
============================================================================== 
 

 

https://giocareinsicurezza.com/it/wp-content/uploads/2016/09/guida_sicurezza_parchi_gioco2.pdf


Il sottoscritto  Dirigente Scolastico 

ATTESTA 
che copia della presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito albo dove resterà per 15 giorni 
consecutivi, dal 18 aprile 2019, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria, di una copia della 

presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 
Bronte 18/04/2019       
 
 
 

 
 


