
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack” 
Via Matteotti, 3- 20090 Assago 

 
Consiglio di Istituto dell’ 11 Febbraio 2021 

 
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di febbraio 2021, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola 
per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  
 

O.d.G. n° 01 
Delibera n° 60 

Approvazione Programma Annuale 2021 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 26810 del 09 novembre 2020; 
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 23072 del 30 settembre 

2020 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 
didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d’Istituto del 17 
dicembre 2020 n° 59; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:  

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 14.01.2021; 
 

Approva 
 Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 

riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate € 393.707,04 Totale Spese €  367.762,62 
Disp. da programmare     25.944,42 
Totale a pareggio         €  393.707,04 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 18 0 Votazione: 18 0 0 

 
Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il 
dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 

Il Programma Annuale è stato sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l’attività di controllo 
di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 
129 è stato approvato dal revisore del MEF.  

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 
1, commi 17 e 136, della Legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito 
internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. 
 

Il Segretario 
Sig.ra Rosaria Incarbone 

Il Presidente 
Sig. Roberto Crapanzano 

 


