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L’anno 2016, addì 29 del mese di giugno, con inizio alle ore 11.00, convocata nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente in materia, con nota prot.3151/B3 del 23/06/2016, nell’ufficio di presidenza, presso l’IC “ eSpazia”, si
riuniscono i membri del Consiglio d’Istituto, per discutere i punti presenti all’ o.d.g:
Il Presidente, sig.ra Laura Troiani, costatato il numero legale, 13 presenti su 19, dichiara aperta la discussione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” di ogni ordine e grado;
VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I 1 Febbraio 2001, n.44;
VISTA la propria delibera del 13/02/2015 con la quale con provvedimento n. 2 è stato approvato il Programma
annuale per l’anno finanziario 2015;
VISTE le proprie delibere del 26/06/2015, del 18/11/2015 e il decreto del dirigente del 30/12/2015
concernenti le variazioni alla previsione iniziale degli aggregati delle entrate e delle spese;
VISTA la documentazione inerente sia la gestione di competenza sia quella dei residui predisposta dal
Direttore SGA;
ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
CONSIDERATO che al 31/12/2015 la situazione finanziaria definitiva presenta un saldo di cassa di € 4.912,03 e
che i residui attivi ammontano a € 1.303.264,74 e i residui passivi a € 1.262.252,354 con un disavanzo di
competenza di € - 112.288,14
TENUTO CONTO che a seguito degli acquisti di III categoria (mod. K conto del patrimonio), quali tablet e
notebook nell’ambito del progetto “Didattica Digitale, la consistenza patrimoniale al 31/12/2015 ammonta ad
€ 250.612,89;
VISTA la relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2015, predisposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto
dell’art.18 comma 5e dal DSGA per la parte finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 0001/2016 del
27/06/2016;
All’UNANIMITA’
DELIBERA n.16
Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 così come predisposto dal Direttore SGA
contenuto nell’apposita modulistica prevista dal D.I 44/2001, e secondo la relazione illustrativa che presenta le
seguenti risultanze contabili:
Programmazione
definitiva

Somme accertate

158.193,82

0,00

Attività

619.409,92

616.272,64

83.678,09

83.678,09

Progetti

757.809,23

715.379,36

Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

398.485,01

398.485,01

Fondo di riserva

338,53

0,00

Contributi da Privati

732.498,73

732.498,73

Totale spese

1.377.557,68

1.331.652,00

4.702,03

4.702,03

Avanzo di competenza

0,00

1.377.557,68

1.219.363,86

Totale a pareggio

1.331.652,00

Aggregato
Avanzo di amministrazione
presunto
Finanziamenti dello Stato

Altre Entrate
Totale entrate
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

Aggregato

Programmazio
ne definitiva

Somme
impegnate

112.288,14
1.331.652,00
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Di disporre la pubblicazione all’Albo il presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal
Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);
Omissis
L’O.d.G. viene esaurito, la seduta è tolta alle ore 20,40
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
F.to Katia Fiocchetta

Il Presidente
F.to Troiani Laura
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