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DELIBERA n. 4/2021 del 11/02/2021  
 

E S T R A T T O  
 
del verbale della riunione del Consiglio di Circolo. 
Nell’anno 2021 addì  11  del mese di febbraio, alle ore 18,30, nella scuola intestata, regolarmente convocato, si è riunito 
il Consiglio di Circolo nelle persone dei Signori: 
 

omissis 
 
Riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti il numero dei componenti superiore alla metà più uno di que lli in 
carica, il Presidente dichiara aperta la seduta con il  seguente ordine del giorno: 

 
omissis 
 
4) Variazioni al Programma Annuale; 
 

omissis 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

■ visto il programma annuale e.f. 2021  
■ vista la proposta di variazione, prot. n. 2434 del 09/02/2021, predisposta dal dirigente scolastico 
■ vista la proposta di variazione, prot. n. 2541 del 11/02/2021, predisposta dal dirigente scolastico; 
■ visto l’accredito di €. 0,06 effettuato da Poste Italiane relativo agli interessi attivi maturati sullo conto 
corrente postale anno 2020; 
■ visto l’accredito di €. 0,01 effettuato da Banca d’Italia relativo agli interessi attivi maturati sul conto 
tesoreria anno 2020; 

■ vista la spesa di €. 2.022,76 sostenuta nell’attività A01-002 per le sanificazioni; 
■ considerato che alla voce Z01 Disponibilità da programmare è inserita la somma di €. 13.493,48; 
 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 
favorevoli 16 contrari 0 astenuti 1 
 
 

DELIBERA 
 
Di apportare al programma annuale esercizio finanziario 2021 le seguenti modifiche: 
 

Entrate: 
Di apportare al Programma Annuale 2021 la seguente variazione in entrata: 

conto descrizione importo 

12-01-001 Interessi attivi  + 0,06 

12-02-001 Interessi attivi Banca d’Italia + 0,01 

 

Spese: 
Di apportare al Programma Annuale 2021 la seguente variazione  nelle spese: 

conto descrizione Importo 

A02-001 Funzionamento amministrativo + 0,07 

P01-003 Progetto “Leggere …. con animo” -1.710,80 

P01-004 Progetto ”Il mondo intorno a noi” + 2.540,00 

P01-005 Progetto  “La natura, i giocattoli e il riciclo”   - 600,00 

P01-006 Progetto “Laboratori d’arte”    - 229,20 

Z101 Disponibilità finanziare da programmare - 2.022,76 

A01-002 Funzionamento generale e decoro della scuola - Sicurezza + 2.022,76 
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Omissis 
 

Letto confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19,45 
 
 

                  IL SEGRETARIO                                                                                              IL PRESIDENTE 
                  F.to Mara Leoni                                                                                              F.to Leone Pierluigi 
 
 

PER COPIA CONFORME 
 
 

 

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM.                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Alessandro Miani                                                                                          Alessandra Magnanini 


