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Estratto VERBALE n. 01 del 13 gennaio 2023 

L’anno 2023, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione prot. n. 88 del 09/01/2023, si è 
riunita la Giunta Esecutiva dell’Istituto Padre Isaia Columbro di Tocco C. – Foglianise per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Approvazione relazione Illustrativa che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 (art.5, 
comma 7,  del D.L. n.129/2018); 

2. Proposta relativa al programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 per la successiva approvazione da parte del 
Consiglio d'Istituto (art.4 e art.5 D.L. 129/2018); 

3. Delibera costituzione e gestione economale per le minute spese esercizio finanziario 2023; 

Sono presenti:  

Melillo Angelo Dirigente Scolastico 
Falato Silvio Direttore SGA 
Del Grosso Gabriella Docente 
Mancini Emilio Pasquale Consigliere 
Scarinzi Antonietta Consigliere 

 
Il presidente, constatata la validità della convocazione e della riunione, dichiara aperta la seduta.  
Si prosegue con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

La Giunta Esecutiva 

Ascoltato l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
Viste la nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022 (…. Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo 

settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 
2023); 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023, predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il 
Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

Letta la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore 
SGA;  

Verificato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 27/10/2022; 

dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

- la proposta di Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2023 secondo quanto predisposto dal Dirigente scolastico e 

contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato 

dal Dirigente; 

- di confermare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione compete al Direttore dei 

Servizi generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, nella misura di € 100,00 

come da regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 7 marzo 2019 con delibera n. 5.  

Esaurita la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16:30.  
 

Il Segretario   
Direttore S.G.A. 
Silvio Falato     

Il Presidente 
Dirigente scolastico 
Angelo Melillo  
  

 


