
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 4 

Il giorno giovedì 12 febbraio 2021, alle ore 17:30, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma 

GSuiteMeet, si riunisce  il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma per discutere e deliberare 

sul seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Programma annuale E.F. 2021 
3. Fondo economale minute spese E.F. 2021 

OMISSIS 

   

Presiede il Presidente, Sig.ra Maria Antonietta Pedacchio. Verbalizza la Prof.ssa Clizia Gurreri. 

Constatato che vi è il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida la riunione. 
E’ presente il DSGA sig. Alessandro Checchi. 

Si inizia con il primo punto all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

n. 1 Approvano all’unanimità il verbale della seduta precedente del Consiglio di Istituto del 21 

dicembre 2020 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 

Si procede con il secondo  punto all’odg: Programma annuale E.F. 2021 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Direttore SGA, del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”con particolare riferimento agli art.. 5 e 19; 
VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;  
Vista la Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi 
di bilancio delle istituzioni scolastiche” 
VISTA la comunicazione MIUR AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).002307 del .30-09-2020 

VISTA la nota del 12 novembre 2020 Proroga Programma Annuale 2021 

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020  della tabella dimostrativa dello stesso e 
del relativo prospetto di utilizzazione; 
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati; 
VISTO il PA dell’EF 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1/2021 del 12 gennaio 2021; 



DATO atto che il PA è stato puntualmente inviato ai revisori con la comunicazione della convocazione 
dell’odierna seduta e che i revisori hanno reso il parere di competenza favorevole entro la data fissata per 
l’odierna riunione consiliare; 
LETTO il documento illustrativo del PA presentato dal Dirigente e dalla Giunta Esecutiva; 
VERIFICATO che il PA è coerente con le previsioni del PTOF; 
 
Delibera n. 2 sul punto 2 all’odg: Programma Annuale E.F. 2021 

I presenti, con delibera n. 2 

 

n. 2 

Approvano a maggioranza degli aventi diritto al voto con 1 astenuto il Programma Annuale dell’E.F. 2021, 

così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, proposto dalla Giunta Esecutiva e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale modelli A-B-C-D-E e ne dispongono la pubblicazione nel 

sito web dell’I.S. (sezione amministrazione trasparente ) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 

Si procede con il terzo  punto all’odg: Fondo economale minute spese E.F. 2021 

OMISSIS 
 

Delibera n. 3 sul punto 3 all’odg: Fondo economale minute spese E.F. 2021 

I presenti, con delibera n. 3 

 

n. 3 

Approvano all’unanimità la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, relativamente 

all’esercizio finanziario 2021, che è stabilita in € 1.000,00 annui. 

 

Si procede con  il quarto  punto all’odg: Rendicontazione 2020  minuto mantenimento Città Metropolitana 
Roma Capitale 
 
OMISSIS 

 
Il Consiglio, con DELIBERA n. 4 sul punto 4 all’ODG: Minuto mantenimento Città Metropolitana Roma 
Capitale 
 

n. 4 VISTO l’Art 45 del DI 129 /2019 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità  delibera la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 20120 
con i fondi che Città Metropolitana Roma Capitale ha messo a disposizione per il minuto mantenimento 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:30. 
 

 Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 
Prof.ssa  Clizia GURRERI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 
_______________________     _________________________ 
    

 
 


