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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

n° 11 del 09/12/2021 

Il giorno 09 dicembre 2021, alle ore 17:00, presso l’Auditorium della sede di via Ruvo, giusta convocazione 
prot. n. 9010 del 03/12/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all’ 
o.d.g.:  

… omissis … 

2 - Stato di attuazione al 30/11 del P.A. e.f. 2021 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 11 e assenti 8, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

2. Stato di attuazione al 30/11 del P.A. e.f. 2021 
Il programma annuale approvato in data 02/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 438.524,45 è stato oggetto 
ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 859.255,91, a tal fine di seguito 
si elencano le variazioni già disposte: 

  ENTRATA USCITA 

02|01/1 - Pon per la scuola (FSE) 99.358,00   

02|02/02 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” 95.630,24   

03|01/01 - Funzionamento amministrativo 14.845,34   

03|01/02 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alt. S.l.) 8.466,79   

03|01/03 - Compenso per i Revisori dei conti 1.178,31   

03|01/04 - a.f. 2021 dl 104 2013 articolo 8 comma 1 orientamento 21.22 1.131,19   

03|05/01 - Pagamento aule sede di prova scritta concorso STEM di cui al Bando DD n. 826 dell'11/06/2021 80,00   

03|06/17 - Finanziamento USR PUGLIA per quota cento e lode 450,00   

03|06/19 - “Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia"-defibrillatore (F.di MIUR). 1.000,00   

03|06/20 - “Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021” 33.745,52   

03|06/21 - “Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” 19.207,58   

03|06/22 - finanziamento animatori digitali 2021 1.000,00   

03|06/23 - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” 70.166,14   

03|06/25 - A.F. 2021 ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 ai sensi dell’art. 1, c. 504/505 L. 30.12.2020 n. 178 4.702,28   

03|06/26 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” 16.000,00   

05|04 - comune vincolati 1.068,00   

05|04/01 - convenzione comune altamura prot. 3910 del 31.05.2021 9.900,00   

05|06/06 - formazione ambito ba 04 a.s. 18-19 corsi uf3 e uf5 spese personale ata(it bachelet-ipsia galilei) 784,30   

05|06/07 - convenzione prot. N. 3932 del 01.06.2021 liceo statale “cagnazzi” 719,54   

05|06/08 - finanziamento per la formazione docenti a.s. 2020-21 (it bachelet-ipsia galilei) 3.384,00   

05|06/09 - convenzione 2° c.d. "garibaldi" altamura prot. 8558 del 24.11.2021 300,00   

06|02 - contributi per iscrizione alunni 24.393,78   

06|02/3 - contributo laboratorio di sale corso serale 810,00   

06|04/01 - contributo treno della memoria ed. 2022 5.700,00   
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06|06 - contributi per copertura assicurativa personale 627,00   

06|08 - contributi da imprese non vincolati 4.950,00   

08|05 - rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese 1.133,38   

12|02 - interessi attivi da banca d'italia 0,07   

A01/02 - Spese per materiale igienico e sanitario   5.702,28 

A01/03 - Spese per manutenzione   7.950,00 

A01/04 - Sicurezza scolastica   2.500,00 

A02 - funzionamento amministrativo   4.441,91 

A02/01 - Compenso Revisori dei Conti   1.178,31 

A03 - didattica   32.015,66 

A06 - attivita' di orientamento   1.131,19 

P04/05 - progetto pnsd azione #28 a.f. 2020 dm 1147_2019   -1.000,00 

P05/01 - Manifestazioni ed eventi   5.700,00 

P05/02 - Valorizzazione delle eccellenze   450,00 

P04/08 - formazione ambito ba 04 a.s. 18-19 corsi uf3 e uf5 spese personale ata(it bachelet-ipsia galilei)   784,30 

A01/08 - “Acquisto DAE et similia” defibrillatore (F.di MIUR)   1.000,00 

P02/11 - “Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021” (f.di MIUR)   3.200,00 

A03/09 - risorse pnsd azione #28 a.f. 2020 dm 1147_2019   1.000,00 

P05/03 - allestimento buffet convenzione prot. N. 3932 del 01.06.2021 liceo statale “cagnazzi”   719,54 

P04/09 - risorse formazione docenti a.s. 2020-21 (it bachelet-ipsia galilei)   3.384,00 

P02/12 - “Progetti di Apprendimento e Socialità"–Avviso n.9707/2021”10.1.1A-FSEPON-PU-2021-
37“UN'ES.DA A.MARE 

  16.646,00 

P02/13 - “Progetti di Apprendimento e Socialità”–Avviso n.9707/2021”10.2.2A-FSEPON-PU-2021-
38R.est.te ascuola 

  82.712,00 

P04/10 - Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” a.s. 2021/22   1.000,00 

A01/09 - “Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021” (f.di MIUR)   24.317,42 

A03/10 - “Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021” (f.di MIUR)   6.228,10 

A03/11 - “Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021   19.207,58 

A01/10 - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” (F.di MIUR)   31.166,14 

P04/11 - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” (F.di MIUR)   4.000,00 

A03/12 - “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” (F.di MIUR)   35.000,00 

A03/13 - “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
457 

  42.685,79 

A03/14 - “Digital Board:trasformaz. Dig.le did.ca e organ.ne-Avviso 28966/2021”13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-480 

  52.944,45 

A03/15 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021   16.000,00 

A04/06 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ex Alt.S.L.) triennio 
2021/2024 

  8.466,79 

A02/04 - convenzione comune altamura prot. 3910 del 31.05.2021   9.900,00 

A02/05 - convenzione 2° c.d. "garibaldi" altamura prot. 8558 del 24.11.2021   300,00 
 420.731,46 420.731,46 
 
Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis. 
  
Preme sottolineare: 
  

Per le Entrate 
  
Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 61,26% 
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Per le Spese 
  
Le spese impegnate risultano essere pari al 24,41% di quelle previste. 
 
Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 339.068,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 675,57 e la 
consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 32.236,91. 
  
 Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: 
 
Saldo al       30/11/2021     € 0,00 
 
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
Fondo anticipato                                    €  300,00 
Spese effettuate dall'ultimo reintegro       € 152,09 
Saldo a mani Direttore S.G.A.                € 147,91  
 
Totale spese disposte con il Fondo al 30.11.2021 € 152,09 

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Dirigente Scolastico; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 

DELIBERA 
con voto unanime espresso per alzata di mano, di approvare.  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


