
VERBALE N. 12 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28.04.2016 

 

DELIBERA/PARERE n° 60 

 

2) Radiazione residuo attivo anno 2015 (260.00 euro) per minor accertamento contributo  

CA.RI.PA.RO. Progetto  Prima Infanzia:  la D.S.G.A. ricorda che il progetto era  stato presentato 

dall’ins. Bordignon lo scorso anno e che da luglio 2015 c’erano 6 mesi di tempo per ordinare il 

materiale; ci sono state però delle sostituzioni dovute anche al cambio dei cataloghi, perciò 

il 25% è stato acquistato dalla scuola 

il 75% dalla CA.RI.PA.RO.   

Pertanto, visto l’elenco dei residui attivi  al 31.12.2015 

Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 

Visto il parere dei Revisori dei Conti, che nel verbale n. 2015/001 – Programma Annuale 2015 

hanno richiamato l’attenzione su quanto disposto dall’art. 4 comma 1 D.Lgs. 231/02, emesso in 

attuazione della direttiva CEE n. 35/00, di avviare gli adempimenti mirati alla radiazione dei residui 

attivi e passivi se ritenuti inesigibili; 

Valutata pertanto l’opportunità di procedere alla radiazione dei suddetti residui attivi , con 

contestuale variazione dell’aggregato Z01 del Programma annuale 2016; 

Acquisita la proposta della Giunta Esecutiva; 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

Il Consiglio d’Istituto delibera 

di radiare dal Programma annuale 2016 i residui attivi come da prospetto: 

 RESIDUI   ATTIVI 
ANNO DI 

PROVENIENZA 
AGGREGATO VOCE DEBITORE OGGETTO IMPORTO MOTIVAZIONE 

2015 04 06 

FONDAZIONE 

CASSA DI 

RISPARMIO. 

Progetto 

Prima 

Infanzia 

acquisto 

sussidi 

didattici  

260,00 

Minor 

accertamento 

residui ritenuti 

inesigibili 

 

La copertura complessiva pari a  €   260,00  è disponibile nell’aggregato Z01,  opportunamente 

accantonati in sede di stesura del Programma Annuale 2016. 

L’avanzo di amministrazione vincolato per i crediti  sarà ridotto di una somma pari all’importo 

radiato. 

Per effetto dell’immodificabilità dell’avanzo di amministrazione tale operazione contabile sarà 

effettuata  con la determinazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2016. 

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 

o 120 giorni.  

La Radiazione del residuo attivo anno 2015 viene messa ai voti e approvata all’unanimità. 

 

 (omissis) 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 F.to Bertollo Mara      F.to Zambon Mariano 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 18/06/2016 

come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Zanon Marina 


