Delibera Nº 11
Considerato il D.I. 44/2000 e il D.M. 21/2007
Presa visione della nota del 14 dic. 2009 n. 9537, “Indicazione riepilogative per il P.A.”
Il Consiglio di Istituto approva la redazione del Programma Annuale che tiene in conto di impegnare
gli Avanzi di Amministrazione, essenziali alla realizzazione di progetti e attività previsti nel Piano
Attività dell’anno 2009/10 pertanto decide di non inserire nella disponibilità da programmare –
aggregato Z – le seguenti risorse: € 65000,00 prelevati dall’avanzo di amministrazione per coprire i
4/12 del fondo istituto, mentre i Residui Attivi relativi ad Esami di stato, supplenze, L. 440, F. I. 2004,
per un totale di € 99.800,20 vengono allocati nell’aggregato Z.
Il consiglio di Istituto, consapevole che sono stati fatti anticipi di cassa per il pagamento delle
supplenze, delle indennità di maternità, e delle altre attività che hanno originato i RA, ritiene che tali
spese siano da considerare obbligatorie per la regolarità del servizio e che debbano essere al più
presto assegnati alla scuola i residui attivi seguenti al fine di stabilire la corretta gestione delle risorse
e del fondo cassa:
Esami di Stato
Supplenze
Altri crediti

€ 87000,00
€ 64000,00
€ 13960,20

Inoltre il CdI evidenzia che nelle indicazioni ministeriali relative all’IIS Cremona per l’esercizio
finanziario 2010 risultano mancare le indicazioni di risorse per:
1. Le ore eccedenti
2. I finanziamenti ai sensi della L. 440
3. Le spese per i Revisori del Conto
Con queste considerazioni, che costituiscono parte integrante della delibera, il CdI approva il
Programma Annuale 2010, con la condizione già richiamata, della necessità della copertura da parte
del MIUR di tutti i crediti pregressi che ritiene condizione ineludibile e delibera inoltre di spedire una
lettera di richiesta del pagamento dei crediti pregressi, € 164.960,20, al Ministero dell’Istruzione, al
Ministero delle Finanze ed alle autorità locali.

La delibera viene messa in votazione: é approvata all'unanimità

