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Istituto Salvador Allende 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
DELIBERA N° 30                                                  DEL 30/11/2016 

                                                                                                           

 Punto n. 7 –APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2017 

 

La DSGA presenta la sua relazione per il Programma Annuale dell’ Esercizio 2017 

( allegato C che comprende, oltre al Programma Annuale 2017, l’utilizzo avanzo di 

amm.ne 2016, il Mod. A e il Mod. H). La DSGA esamina e spiega in dettaglio le singole 

parti del documento, soffermandosi sulle voci che concorrono alla determinazione delle 

entrate e su quelle che determinano le uscite. Il totale delle somme provenienti 

dall’avanzo 2016 ammonta a € 170.289,83; i finanziamenti per il 2017 a € 152.356,60; 

la disponibilità finanziaria da programmare a € 37.536,86. Pertanto, il totale a pareggio 

ammonta a € 360.183,29. 

Durante l’analisi del documento la DSGA risponde a varie richieste di chiarimenti da 

parte dei componenti del Consiglio.Ci si sofferma sul contributo delle famiglie, che è in 

crescita rispetto allo scorso anno, nonostante la diminuzione dell’importo richiesto per 

ogni singolo studente. Il Prof. Messina chiede se una parte dei fondi non possa essere 

destinata all’acquisto di nuovi computer per l’aula professori, considerando che nel corso 

della mattinata accade spesso che le tre-quattro postazioni disponibili siano tutte 

occupate. Il D.S. risponde che occorre rispettare le priorità, che in questo momento 

prevedono una serie di spese come ad esempio i mini-PC che saranno installati nelle aule 

e i relativi costi per metterli in sicurezza. Il D.S. è comunque favorevole in futuro al 

potenziamento della dotazione di computer in aula professori. 

Dopo aver risposto ad altre particolari richieste di chiarimento, si procede alla 

votazione. 

DELIBERA 

 

All’unanimità il Programma Annuale 2017. 

 

       IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

     Prof. Filippo Messina                                     Sig. Gabriele Nuttini 
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