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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 GENNAIO 2022 

 
 

DELIBERA N.1 - PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINAZIARIO 2022 

 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica e della D.S.G.A 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n 129 

VISTA la nota MIUR N 25674 del 20 dicembre 2018 

VISTA la nota MIUR n 74 del 5 gennaio 2019 

VISTA la nota MIUR del 30/09/2021 relativa all’assegnazione preventiva del Programma Annuale 2022 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA 

Di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 con le seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE 560.512,50 € 

Di cui: 

Avanzo di Amministrazione 406.630,06  €                

Finanziamenti dello Stato   26.088,08  € 

Contributi da privati     9.830,00  € 

 

USCITE 560.512,50  € 

Di cui: 

Attività  466.872,50  € 

Progetti    91.040,00  € 

Fondo di riserva       2.600,00 € 

 

Inoltre viene deliberato l’importo del fondo economale per euro 350,00 da reintegrare per massimo 5 volte 

durante l’anno. Spesa massima prevista 80,00 euro  
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DELIBERA N.2 – ADOZIONE MANUALE GESTIONE DOCUMENTALE 

 

VISTA la comunicazione della DS, che informa che a partire dal  primo gennaio 2022, il MIUR ha chiesto a 

tutte le istituzioni scolastiche di rendere pubblico il manuale della gestione documentale che prevede norme, 

che comunque la scuola già attua da tempo, relativamente, ad esempio, al protocollo della posta e all’archivio. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 all’unanimità  

DELIBERA 

 

 

L’adozione del manuale stesso. 
 

 

 

DELIBERA N.3– IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 

 

SENTITA   la DS in merito all’installazione di un ulteriore impianto di videosorveglianza, in quanto 

la scuola è già provvista di telecamere che consentono di visionare gli ingressi, dalla postazione della 

portineria, ma che non consentono la registrazione delle immagini. 

I fondi straordinari del Ministero consentono di mettere in atto l’idea che già ad inizio anno era stata 

oggetto di riflessione, cioè quella di installare un impianto di videosorveglianza (22 telecamere) 

attivo sul perimetro dell’istituto con possibilità di registrazione delle immagini (fino a 72 ore), 

ovviamente previa approvazione delle forze dell’ordine. Tale impianto sarà conferito alla società che 

già gestisce la rete della scuola, usufruirà di una rete dedicata che non andrà ad interferire con quella 

utilizzata per la didattica e l’amministrazione. Il preventivo di spesa è di circa  € 7190,00+IVA.  

La motivazione è quella di avere un deterrente per furti o atti vandalici. 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (di tutti gli aventi diritto al voto) tale spesatale spesa.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

All’unanimità (di tutti gli aventi diritto al voto) 

 

DELIBERA 

La spesa di  € 7190,00+Iva. 

 

 


