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VERBALE N. 3 DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 29/06/2020 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 09.00 si è svolto in modalità telematica 

(considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o assembramenti e lo spostamento 

di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 2020 e Direttiva n. 1/2020 del D.F.P.)  

la Giunta Esecutiva per discutere e deliberare sull’o.d.g. che risulta dalla convocazione del 

23/06/2020. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente, la DSGA Margherita Borsa in qualità 

di segretaria, la Maestra Marilena Dellarole e per il personale ATA la sig. Messina Cristina.  

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione 

dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

1. Autorizzazione ad effettuare la riunione a distanza in modalità telematica. 

Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679  la 

Giunta all’unanimità concede l’autorizzazione allo svolgimento in modalità telematica.  

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente invita il DSGA a leggere il verbale della seduta precedente e invita i presenti a formulare, 

se ne ricorrono le condizioni, eventuali osservazioni. Al termine della lettura il verbale della seduta 

precedente viene approvato all’unanimità.   

 

3. Approvazione conto consuntivo e.f. 2019 

Il Dirigente, allegando una relazione nella quale spiega le voci che compongono il conto consuntivo, 

comunica che il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del 

Consiglio d’Istituto, del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019 con verbale n. 

2020/003 del 14 giugno 2020 sulla base di elementi tratti dagli atti esaminati e delle verifiche 

periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.    

LA GIUNTA ESECUTIVA 

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art. 23 del D.I. 129/2018; 

VISTA la documentazione predisposta dal DSGA; 
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VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2020/003 del 14 giugno 2020; 

D E L I B E R A 

 

- che il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 così come predisposto dal DSGA, contenuto 

nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa che lo accompagna, venga trasmesso al 

Consiglio d’Istituto per l’approvazione. Il tutto regolarmente acquisito agli atti della scuola, con le 

seguenti risultanze contabili: 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate - Uscite 

Disp. fin. da programmare 
Programmazione definitiva 213.955,09 Programmazione definitiva 142.267,08 

71.688,01 

Avanzo di competenza 
Accertamenti 109.852,63 Impegni 64.000,75 

45.851,88 

Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A) 102.802,46 

Riscossioni competenza 
residui (B) 109.852,63 Pagamenti competenza 

residui (C) 64.000,75 

Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) 
148.654,34 

(D=A+B-C) 

Somme rimaste da riscuotere 
(E) 

 
0,00 

 
Somme rimaste da pagare (F) 

Accertamenti non riscossi - 
0,00 Impegni non pagati (nell'anno) 

0,00 
Residui anni precedenti non 
ancora riscossi (G) 1.300,00 Residui anni precedenti non 

ancora pagati (H) 0,00 

Totale residui attivi (I=E+G) 1.300,00 Totale residui passivi (L=F+H) Residui Attivi - Residui Passivi 
0,00 

1.300,00 

 

4.  Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale e.f. 2020 art. 10 D.I. n. 129/2018.  

Variazioni Bilancio E.F. 2020 

Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art. 10 del D.I. 129/2018;  

VISTA la documentazione predisposta dalla DSGA; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

si propone al Consiglio d’Istituto di approvare le variazioni al Programma Annuale e.f. 2020 così 

come predisposte dal Direttore e illustrate nel prospetto fatto visionare a tutti i partecipanti alla 

riunione e conservate agli atti della segreteria. La Giunta approva all’unanimità. 

5.  Relazione del DS sull’andamento della Scuola e sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale E.F. 2020. 

Il Dirigente Scolastico, a chiusura dell’a.s., illustra i punti principali dell’azione didattica e 

organizzativa alla Giunta. Fa riferimento ad una scuola che, nonostante le difficoltà, mantiene i 

numeri per conservare l’autonomia. Illustra lo sviluppo dell’azione formativa in coerenza con le 

previsioni del PTOF, il ruolo degli Uffici, gli investimenti fatti e le progettazioni esterne avviate 

nonchè i rapporti con il tessuto sociale nel quale insiste il Comprensivo di Asigliano. Ringrazia per 



  

 

la collaborazione garantita e i docenti per l’efficace azione didattica svolta, soprattutto in un contesto 

difficile, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus. La Giunta approva 

all’unanimità. 

6. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale art.  48 D.I. n. 129/2018. 

Il Dirigente comunica che al momento risultano effettuati tutti i pagamenti relativi alle fatture 

pervenute. La scuola ha cominciato a restituire l’acconto versato dagli studenti delle classi terminali 

relativo al viaggio d’istruzione in Tuscia. L’attività negoziale dell’I.C. di Asigliano è stata negli ultimi 

mesi quasi interamente assorbita dagli acquisti relativi alla gestione dell’emergenza legata al COVID-

19 e in particolare sono stati acquistati ausili per consentire l’attuazione della didattica a distanza (pc 

e tablet), la piattaforma Asigliano learning con relativa formazione per il personale docente, i 

dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere protettive, termoscanner, gel e salviettine 

igienizzanti, guanti in lattice, schermi parafiato, borse primo soccorso, prodotti per la medicazione), 

formazione su rischio biologico e smart working, prodotti per la pulizia individuale e dei locali 

(prodotti detergenti/igienizzanti, spray antimuffa, candeggina, ecc.). E’ in via di definizione 

l’aggiudicazione della gara relativa al PON Smart Class che prevede l’acquisto di 38 tablet, 17 pc e 

6 tastiere facilitate per alunni con disabilità. Sono in scadenza di contratto il Registro elettronico 

AURORA, l’assicurazione Pluriass e la convenzione con il gestore delle macchinette che 

distribuiscono bevande e snack. E’ in programma l’acquisto di monitor interattivi per rendere più 

funzionale l’attività di didattica a distanza. La Giunta prende atto di tutto ciò. 

 

Non ci sono altri punti su cui aprire la discussione. 

 

         Il Segretario                                                                                             Il Presidente 

       Margherita Borsa                                                                                  Giuseppe A. Solazzo 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 


