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Estratto del verbale di Giunta del  9 febbraio  2019 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 Ascoltati gli interventi del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali e amministrativi e 

la discussione che ne è seguita; 

 Visto l’art. 21 LEGGE n. 59/97; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. n. 267 del  16/11/2018,  

concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 

 Visto in particolare gli artt. 4 e 5 del D.I. n. 129/2018; 

 Visto che il nuovo  Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018 e che, ai sensi dell’art. 55, 

comma 2, prevede che le disposizioni ivi comprese relative alla predisposizione del Programma  

Annuale si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo a quello dell’ entrata in vigore, 

ovvero dal 1° gennaio 2019;  

 Vista  la Circolare Miur  prot.  23410 del 22/11/2018  avente per oggetto le “Precisazioni in merito 

 alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale e.f. 2019, di 

cui alla nota Miur  prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018; 

 Vista la nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto “nuovo piano dei conti e 

nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche; 

 Vista la Nota  del MIUR  n.  19270  del 28/09/2018 relativa alla comunicazione dei finanziamenti; 

 Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019  predisposto dal Dirigente Scolastico il 6 

febbraio 2019,  prot. n. 308/VI.3 e  riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

 Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti verificherà il Programma annuale nel mese di 

febbraio/marzo 2019; 

 Verificato che il Programma  annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) , approvato dal CdI con deliberazione n. 387 del 21 novembre  2018; 

 Preso atto dell’avanzo di amministrazione presunto alla data del  31/12/2018; 

 Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte dello Stato, di Enti, Istituzioni e 

privati; 

 
DELIBERA 

 

- La proposta  di PROGRAMMA ANNUALE dell’e.f. 2019 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma  
9°  del Decreto n. 129/2018,  così come predisposto dal Dirigente Scolastico  coadiuvato dal 
Direttore S.G.A.,  riportato nella modulistica ministeriale modelli A,B,C,D, e E ; 
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- Di approvare la relazione illustrativa del programma annuale e.f. 2019, presentata dal Dirigente 
Scolastico.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
              LA SEGRETARIA            IL PRESIDENTE DELLA G.E. 
          (Rag. Antonella Piscitello)           (Dott.ssa Simona Anna Toffoletti) 


