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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO” 
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – 

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI INSEDIAMENTO PER LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE 2022, DELL’I.T.I.S. “CARTESIO” DI CINISELLO BALSAMO (MI)                  

COD. MECC. MITF270003, DA PARTE DEL COMMISSARIO AD ACTA 
 

Premessa 
 

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 13,00, questo Commissario ad acta, 
nominato con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia               
n. U.0000204 del 23/02/2022, si è  recato presso  la  sede  dell’I.T.I.S.  “CARTESIO” di Cinisello Balsamo 
(MI)  al  fine  di insediarsi nella funzione, di prendere visione e di acquisire, alla presenza del Dirigente 
Scolastico dott.ssa Chiara Arena e del Direttore s.g.a. dott.ssa Sandra Di Francisca, gli atti relativi al 
Programma Annuale 2022 oltre a l la relativa documentazione a supporto, per poter procedere 
successivamente all’esame degli stessi al fine della conseguente approvazione. In quella seduta stabiliva con 
il D.s.g.a. l’elenco della documentazione da preparare in occasione del successivo incontro fissato di comune 
accordo per il giorno 01/03/2022.  
Nella seduta del 01/03/2022 si procedeva, in particolare, alla visione ed acquisizione in copia dei seguenti 
atti: 

- Modello A – Programma Annuale; 
- Modello B – Scheda Illustrativa Finanziaria  

(consegnate alla sottoscritta solo stampe delle schede A01-A02-A03); 
- Modello C – Situazione amministrativa presunta  

(consegnata alla sottoscritta stampa alla data del 14/01/2022); 
- Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto  

(consegnata alla sottoscritta solo stampa al primo livello); 
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa  

(consegnata alla sottoscritta solo stampa al primo livello). 
 

Prendeva altresì visione della relazione illustrativa ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.I. 129/2018, 
redatta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.s.g.a. per la parte economico-finanziaria e degli 
atti relativi ai PON inseriti nel programma Annuale 2022.  

In quella stessa sede, si esaminavano anche il verbale n. 2022/001 redatto dai Revisori dei Conti in 
data 24/01/2022 ed i verbali del Consiglio d’Istituto relativi al Programma Annuale 2022 (n. 7 del 
10/02/2022 e n. 8 del 15/02/2022, nonché tutti gli altri atti a corredo: estratto conto al 31/12/2021 
dell’Istituto cassiere e della Tesoreria Unica Banca d’Italia, PTOF 2022/2025, convocazioni della Giunta 
Esecutiva e del Consiglio d’Istituto). 

Al termine lo scrivente Commissario ad acta fissava un nuovo incontro per giovedì 03/03/2022 alle ore 
13,00 al fine di esaminare tutta la documentazione di cui sopra. 

 Nella seduta del 03/03/2022 risultava assente il Dirigente Scolastico (sentito poi telefonicamente) ed 
alla presenza del solo D.s.g.a., la sottoscritta acquisiva la documentazione mancante sopra elencata (tutte 
le schede Illustrative Finanziarie Mod. B mancanti, la stampa corretta del Mod. C alla data del 31/12/2021, i 
Mod. D ed E stampati al terzo livello oltre all’elenco dei residui attivi e passivi, Mod. L., presenti alla data 
del 31/12/2021).  

          Al termine dell’incontro, conclusosi alle ore 17,15, lo scrivente Commissario comunicava che 
avrebbe assunto le proprie determinazioni all’esito della puntuale verifica degli atti acquisiti   nelle varie 
sedute, comunicandone gli esiti all’Istituto nella seduta congiunta con il Dirigente Scolastico ed il Direttore 
s.g.a. fissata per la data del 09 marzo 2022 alle ore 13,00.      

A tal proposito, giova evidenziare  come  la  scrivente  abbia  ricevuto la  documentazione  richiesta  
nell’arco  temporale  compreso  tra  il  23 febbraio  ed  il 03 marzo  u.s.,  potendo  quindi procedere 
all’esame di vari documenti solo nei  giorni successivi.  

Quanto sopra premesso, al termine delle verifiche compiute da questo Commissario ad acta sulla 
documentazione acquisita, si trasmette, come parte integrante del presente verbale il seguente 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09 MARZO 2022 CON DELIBERAZIONE DEL 

COMMISSARIO AD ACTA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE                  

DELL’ I.T.I.S. “CARTESIO” DI CINISELLO BALSAMO - MITF270003 -                                      

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. 
 
 
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 13,15 si sono riuniti: il Commissario ad acta, 
dott.ssa Rosa Scarlata, il Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Arena ed il Direttore s.g.a. dott.ssa 
Sandra Di Francisca. 
 
VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che stabilisce che nei casi in 
cui il programma annuale non venga approvato dal Consiglio d’istituto, il Dirigente Scolastico, 
entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, comunica all’Ufficio scolastico regionale 
competente l’avvio della gestione provvisoria; l’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci 
giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede 
all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina; 
 
VISTA la nota prot. 25863 del 9 novembre 2021, con la quale la Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti 
i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del citato D.I. n. 129/2018, relativi alla predisposizione ed 
approvazione del programma annuale 2022, di 45 giorni; 
 
VISTA la relazione prot. 1201 del 16 febbraio 2022, acquisita al protocollo USR Lombardia in 
entrata al n. 3506 del 17 febbraio 2022, con la quale il Dirigente Scolastico dell’ITIS “Cartesio” di 
Cinisello Balsamo (MI) ha comunicato all’Ufficio VIII che il programma annuale 2022 non è stato 
approvato dal Consiglio di istituto; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia           
n. U.0000204 del 23/02/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Commissario ad acta per 
lo svolgimento di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale all’approvazione del 
programma annuale 2022; 

 
PREMESSO che in data 24/01/2022, i Revisori dei Conti con verbale n. 2022/001 esprimevano 
parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022 evidenziando che risultano 
residui attivi di vecchia data (es. 2014 del MIUR - 2016 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 2017 
FINANZIAMENTI IPIS - 2018 - TESORERIA DELLO STATO) ed invitando il D.S. ed il DSGA ad 
accertarsi sull'attendibile esigibilità delle somme iscritte nelle suddette voci come risultanti dal        
Mod. L (esercizio 2021), ed eventualmente provvedere alla loro radiazione; 
 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10/02/2022 di non approvazione del Programma 

Annuale 2022 con particolare riferimento alle osservazioni fatte dai consiglieri in occasione della 

discussione relativa al programma Annuale 2022 (punto n. 2 all’o.d.g.); 

 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15/02/2022 che riproponeva al punto 2 dell’o.d.g. 

l’approvazione del Programma Annuale 2022, corredato dalla relazione del Presidente del 

Consiglio d’Istituto Mariastella Tramarin, con il quale dichiara di non aver ricevuto documentazione 

alcuna di modifica alla proposta di Programma Annuale 2022 non approvato nella seduta 

precedente e sollevando dubbi di legittimità sulla convocazione del Consiglio d’Istituto da parte del 

Dirigente Scolastico, rinviando infine ad altra data la seduta; 
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VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 23/02/2022, con il quale il verbale del C.I. n. 7 del 

10/02/2022 è approvato a maggioranza; 

 

VERIFICATA la documentazione agli atti dell’Istituzione Scolastica di cui alla premesse;  

 

SENTITE le delucidazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. su alcune poste del 

Programma Annuale 2022; 

 

Con la presente 
Il Commissario ad acta, 

DELIBERA 
 
 
è approvato,  il  Programma Annuale  per  l’esercizio   finanziario   2022 dell ’I .T. I . S.  “Cartesio” 
di Cinisello Balsamo  così come predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Dsga, 
apportando le modifiche necessarie alla sola relazione illustrativa, redatta dalle stesse ed a firma 
del Dirigente scolastico e del Direttore s.g.a., nelle risultanze contabili che di seguito si riportano: 

 
 
Programma Annuale (Mod. A) 
 
   Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 
 

ENTRATE 
 

01-Avanzo di amministrazione presunto  € 650.819,87 

02-Finanziamenti dall’Unione europea € 0,00 

03-Finanziamenti dello Stato  € 28.076,28 

04-Finanziamenti della Regione  € 0,00 

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 0,00 

06-Contributi da privati € 40.000,00 

07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 

08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 

09-Alienazione di beni materiali € 0,00 

10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 

11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 

12-Altre entrate € 0,00 

13-Mutui € 0,00 

TOTALE ENTRATE € 718.896,15 
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SPESE 
 

Attività € 344.298,11 

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 124.469,62 

A02-Funzionamento amministrativo € 29.549,60 

A03-Didattica € 123.217,80 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 29.655,87 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 31.908,67 

A06-Attività di orientamento € 5.496,55 

Progetti € 251.790,41 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 94.864,05 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 137.426,36 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” € 19.500,00 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” € 0,00 

Gestioni economiche  

G01-Azienda agraria € 0,00 

G02-Azienda speciale € 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 

R98-Fondo di Riserva € 2.807,63 

D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 

TOTALE SPESE € 598.896,15 

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare € 120.000,00 

TOTALE A PAREGGIO € 718.896,15 
 
 
Atteso quanto sopra, il Programma Annuale espone un Avanzo di Amministrazione presunto di               
Euro 650.819,87, come riportato nel Mod. C. Non è stato possibile verificare l’esatta natura delle fonti di 
provenienza dell’intero Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 per mancanza di dati a corredo della 
documentazione.  
 
L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa 
ed ai progetti come riportato nel modello D:   
 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE VINCOLATO 
NON 

VINCOLATO 

ATTIVITA'    € 279.029,46    € 279.029,46  

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 124.469,62 € 124.469,62 € 0,00 

A02-Funzionamento amministrativo € 15.083,27 € 15.083,27 € 0,00 

A03-Didattica € 98.217,80 € 98.217,80 € 0,00 

A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 18.853,55 € 18.853,55 € 0,00 

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 16.908,67 € 16.908,67 € 0,00 

A06-Attività di orientamento € 5.496,55 € 5.496,55 € 0,00 
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UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TOTALE VINCOLATO 
NON 

VINCOLATO 

PROGETTI € 251.790,41 € 251.790,41 € 0,00 

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 
professionale” 

€ 94.864,05 € 94.864,05 € 0,00 

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 137.426,36 € 137.426,36 € 0,00 

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” € 0,00 € 0,00 € 0,00 

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento 
personale” 

€ 19.500,00 € 19.500,00 € 0,00 

P05-Progetti per “Gare e concorsi” € 0,00 € 0,00 € 0,00 

GESTIONI ECONOMICHE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

G01-Azienda agraria € 0,00 € 0,00 € 0,00 

G02-Azienda speciale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

G03-Attività per conto terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

G04-Attività convittuale € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Z    - Disponibilità finanziaria da programmare € 120.000,00  € 120.000,00 

TOTALE € 650.819,87 € 530.819,87 € 120.000,00 
 
Le suddette assegnazioni saranno impegnate solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria. 
 
Il Saldo di cassa al 31/12/2021, così come riportato correttamente nel modello C, è pari ad Euro 673.547,48, 
in concordanza con l’estratto conto dell’Istituto Cassiere e con le scritture del libro giornale alla medesima 
data. Tale saldo pone l’Istituzione scolastica in una posizione di serenità nella realizzazione di tutte le attività 
previste dal Programma Annuale 2022 ed auspicando, in coerenza con gli obiettivi del PTOF 2022-2025, un 
incremento delle iniziative destinate agli allievi per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari, si può 
affermare con tranquillità che la stessa non avrà problemi a finanziarle.  
 
Tutto  quanto  sopra  premesso,  con  la  presente  deliberazione,  questo  Commissario   ad   acta, rilevando  
che  i  dati  riportati  nei  prospetti del Programma Annuale 2022 in esame risultano  corretti,   
 

conferma l’approvazione  del Programma Annuale 2022 
 
come visto ed approvato dai Revisori dei Conti con le modifiche necessarie alla sola Relazione illustrativa 
redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore s.g.a. ed a firma del Dirigente 
scolastico dott.ssa Chiara Arena e del Direttore s.g.a. dott.ssa Sandra Di Francisca.   
 
Si dispone altresì la pubblicazione della presente delibera, entro cinque giorni dalla ricezione della 
medesima, a cura dell’Istituzione scolastica, sul sito web della stessa, nella sezione amministrazione 
trasparente, con allegata tutta la documentazione di rito, la relazione Illustrativa così come modificata ed 
il verbale dei Revisori dei conti n. 2022/001 del 24.01.2022 di analisi del Programma annuale 2022 
oggetto di approvazione. 
 
I predetti atti dovranno infine essere trasmessi entro il 10 marzo 2022 alla sottoscritta, in formato 
elettronico con firma digitale del D.S./Dsga così come previsto dai singoli modelli, al fine della 
successiva trasmissione all’USR Lombardia a cura del sottoscritto Commissario ad acta. 
 
Cinisello Balsamo, 09 marzo 2022                                                                
                                                          
                                                              F.to Il Commissario ad acta 

                                                                 Dott.ssa Rosa Scarlata                      
     F.to Il Direttore s.g.a.                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico                                                                               
dott.ssa Sandra Di Francisca                                                                          dott.ssa Chiara Arena      
                                                                            

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)


