
 

 

Prot. n. 6906

VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 4

Il giorno 30 del mese di GIUGNO dell’anno 2020 (duemilaventi), alle ore 18:45, in modalità 
videoconferenza su piattaforma Google-Suite Meet, si è riunito la Giunta Esecutiva per procedere 
alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Variazioni Programma Annuale 2020;
3. Stato di attuazione Programma Annuale 2020;
4. Approvazione conto Consuntivo.

A seguito di regolare convocazione, avvenuta tramite link fornito via mail, l’accettazione della par-
tecipazione in videoconferenza (accedendo), costituisce liberatoria privacy per l’utilizzo del mezzo 
di comunicazione digitale ai fini puramente di gestione amministrativa.  
Preliminarmente si fa presente che:  

• a)  l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti della 
Giunta con modalità mail alle ore 11,43 del giorno 28/06/2020 e che risulta essere consegna-
ta a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione 
dello stesso; 

• b)  il link inoltrato ai componenti è il seguente: meet.google.com/bpd-urfa-cbz;

• c)  tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo stru-
mento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istitu-
to, dei punti all’ordine del Giorno. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica; svolge le funzioni di segretario il DSGA Massimiliano 
Nardelli.

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei pre-
senti in ambiente virtuale, tutti i componenti convocati tranne la sig.ra Bistacchi.
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La Dirigente, verificato il numero legale dei componenti e la corretta connessione dei membri del-
l’organo collegiale, dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;

Al fine dell’approvazione del verbale della seduta precedente, la Dirigente, dopo aver letto e 
discusso il testo del verbale ed essersi accertata che tutti i presenti abbiano potuto prendere visione 
della seduta della Giunta pubblicata nel Sito Web della Scuola, chiede se vi siano osservazioni, 
rettifiche o integrazioni in merito al testo. Constatata l’assenza di tali interventi, la Dirigente chiede 
l’approvazione del verbale della seduta precedente con manifestazione di voto formale espresso 
tramite chat su Meet.

La Giunta approva all’unanimità.

PUNTO 2. VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2020;

Il D.S.G.A. legge alla Giunta le variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale 2020, dal 
12/06/2020 al 30/06/2020 per un totale di euro 35.763,85. 
Tale variazione si riferisce ad un’entrata assegnata a questa istituzione scolastica dal D.L. 34/2020 
ex art. 231, comma 1. 

LA GIUNTA ESECUTIVA

PRENDE ATTO della variazione apportata al Programma Annuale 2020 a seguito delle recenti 
entrate, come risulta dall’elenco delle variazioni e dettagliatamente illustrata dal DSGA e 
all’unanimità dei presenti, con manifestazione di voto formale espresso tramite chat su Meet, rinvia 
al Consiglio per la delibera.

PUNTO 3. STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020; 

Il DSGA illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al 30 giugno. Dopo un’attenta 
analisi del documento, quale sintesi del programma annuale già approvato e condiviso, a cui si ag-
giungono tutte le Variazioni 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

De Fazio Stefania Dirigente Presente

Nardelli Massimiliano DSGA Presente

Cappelli Patrizia Docente Presente

Bistacchi Chiara Genitore Assente

Penzo Alessandra Genitore Presente

Baccianella Mery Impiegato Amministrativo Presente



LA GIUNTA  ESECUTIVA
PRENDE ATTO dello Stato di Attuazione e all’unanimità dei presenti, con manifestazione di voto 
formale espresso tramite chat su Meet, rinvia al Consiglio per la delibera.

PUNTO 4. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO. 

Il DSGA illustra il Conto Consuntivo 2020 completo di tutti i suoi allegati, predisposti secondo le 
disposizioni ministeriali. I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e 
dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio, hanno già espresso in modalità “remo-
to” parere di regolarità.
LA GIUNTA  ESECUTIVA

PRESO ATTO e condividendo quanto esposto, all’unanimità dei presenti con manifestazione di 
voto formale espresso tramite chat su Meet, approva il Conto Consuntivo dell’E.F. 2020 così come 
predisposto dal D.S.G.A. e secondo la relazione illustrativa della Dirigente e rinvia al Consiglio per 
la delibera.

Esauriti gli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 19:00.

Castiglione del Lago, 30/06/2020

 IL SEGRETARIO                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                      
         (Massimiliano Nardelli)                                                                    (De Fazio Stefania)


