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Il giorno 24 (ventiquattro) maggio 2021 alle ore 17.00, in modalità remota , si riunisce il Consiglio
di Istituto valido per il triennio 2018/2021.
Risultano assenti giustificati i sigg. Barzè, Bragante, Cadoni, Zuccotti e il prof. Scolaro.
Sono presenti alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Clotilde Di Benedetto e il D.S.G.A.
dott. Salvatore Talarico.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Approvazione Conto Consuntivo 2020
Variazione Bilancio 2021
Varie ed eventuali.
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Il DSGA illustra il contenuto del Conto Consuntivo ed elenca i valori compilando personalmente le
tabelle del verbale.
Punto n 1. Delibera n. 61 : : Approvazione Conto Consuntivo E.F.
delibera (n. 61/21)
Il Consiglio d’Istituto
Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
Visto
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 11/02/2020 Delibera n. 58;
Vista
la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati;
Considerato che, con verbale n. 2021/004 del 03/05/2021 i Revisori dei Conti, sulla base degli
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2020 da parte del
Consiglio di Istituto;
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese
Presenti

Assenti

12

3

Componenti:

Votazione:

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Il DSGA illustra il contenuto ed elenca i valori della Variazione Bilancio 2021 compilando
personalmente le tabelle del verbale.
delibera
l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2020 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla
presente (Allegato n. 1) in sintesi:

Programmazione
definitiva
€ 109.346,53

ENTRATE (modello H)
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste
da riscuotere
€ 64.043,72
€ 64.043,72
€

Differenze
in + o in € 45.302,81
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Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

€ 0,00
€ 64.043,72

USCITE (modello H)
Programmazione Somme impegnate Somme pagate
definitiva
€ 105.820,51
€ 55.25,07
€ 45.813,31
Avanzo competenza
€ 9.018,65
Totale a pareggio
€ 64.043,72

Somme rimaste
da pagare
€ 9.211,76

Differenze
in + o in € 50.795,44

Il Conto Consuntivo 2020, entro quindici giorni dall'approvazione, verrà pubblicato nel Portale
unico dei dati della scuola, nonché sul sito internet di questa istituzione scolastica, nella sezione
amministrazione trasparente.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Punto n.2. Delibera n. 62 : Variazione Bilancio 2021.
Il Consiglio d’Istituto
Visto
Visto
Visto

Sentite

il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020-2021 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 11/02/2021 Delibera n. 58;
il Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018;
in particolare l'art. 10 del Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018,
secondo il quale il Consiglio d'istituto verifica con apposita delibera di assestamento al
programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie
dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si
rendono eventualmente necessarie;
le motivazioni del Direttore dei servizi generali e amministrativi per la quale si sono
rese necessarie delle variazione dall’inizio dell’anno Finanziario 2021;
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Vista

Vista la proposta di variazione presentata dal Dirigente Scolastico redatta in data
24.5.2021, dalla quale emerge la necessità di operare le seguenti variazioni negli
stanziamenti delle entrate e delle spese, come analiticamente di seguito specificato:
N. Variazione

Importo

Descrizione Movimentazione

1

100,00

Maggiore entrata MIUR Funz. Didattico gen-ago 2021

A03 Didattica

2

935,20

Contributo Volontario Famiglie a.s. 20_21

A02 funz. Amm.vo

3

752,00

Contributo Assicurazione Personale a.s. 20_21

A02 Funz. Amm.vo

4

-539,00

Minore entrata Assicurazione alunni 2020.2021

A02 Funz. Amm.vo

5

890,81

Finanziamento Miur Formazione Docenti a.s. 20_21

P04 Formazione

6

1.073,00

Contributo Esami Trinity a.s. 20_21

P03/01 Certificazioini

7

1.000,00

Risorse per Acquisto di DAE et similia

P02/01 Sicurezza

Facendo proprie
le proposte di modifica al programma annuale;
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti:

Presenti

Assenti

12

3

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

Il DSGA illustra il contenuto ed elenca i valori della Variazione Bilancio 2021 compilando
personalmente le tabelle del verbale.
delibera (n. 62/2021)
di apportare al programma annuale relativo all’esercizio 2020-2021 le variazioni illustrate dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e proposte dal Dirigente Scolastico.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Punto n.3 Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di Istituto di deliberare in merito al Progetto “IN RETE
PER PROTEGGERE PASSATO, PRESENTE, FUTURO” .
Scopo di tale progetto è quello di creare una collaborazione tra le scuole della provincia e la Protezione
Civile in un accordo di rete con lo sviluppo di progetti per la formazione dei docenti, piani di evacuazione,
campi di esperienza residenziali per adulti e bambini, percorsi curricolari che riguardano la sicurezza,
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l’ambiente, la protezione del territorio, la legalità, la solidarietà.Il progetto avrà valenza triennale a partire
dall’anno scolastico 2021/22 e sarà rivolto ai tre ordini di scuola con attività diversificate.

Il Consiglio d’Istituto
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti:

Presenti

Assenti

12

3

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n. 63/2021)
l’adesione al Progetto “ In rete per proteggere passato, presente, futuro.”

Il Dirigente Scolastico propone di apportare una variazione oraria al Calendario Scolastico per gli
ultimi giorni di scuola nei diversi ordini dell’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese

Componenti:

Presenti

Assenti

12

3

Favorevoli

Contrari

Astenuti

12

0

0

Votazione:

delibera (n. 64/2021)
la seguente variazione oraria del Calendario Scolastico per gli ultimi giorni di Scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
nei giorni 28-29-30 giugno le attività didattiche pomeridiane sono sospese. Le lezioni si
svolgeranno solo dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con mensa.
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SCUOLA PRIMARIA:
Il servizio mensa e le attività didattiche pomeridiane sono sospese nei giorni 3 e 7 giugno.
Il giorno 8 giugno le attività scolastiche termineranno alle ore 13,00.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Il giorno 8 giugno le attività scolastiche termineranno alle ore 12,00.
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 18.30.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Rosa Antonia Blanchetti

Allegato n. 1: Modello H
Allegato n. 2: Proposta di variazione presentata dal Dirigente Scolastico
Allegato n. 3: Relazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Solerio

