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Verbale n. 7 

Anno 

scolastico 

2017-2018 

 

Delibera n. 

27 

Relazione 

Il Presidente lascia la parola alla DGSA che illustra quanto emerso nella riunione con i revisori dei conti, che 

hanno approvato il conto consuntivo dell’anno 2017. Emerge che al 31/12/’17 c’era un conto attivo di € 

62.031,57, saldo che c’è in valore capitale, con un residuo attivo di 1.128,05 e 0,00 passivi, per un avanzo 

complessivo di 63.159,62. 

 

Tutto si è svolto come da programma, come anche le uscite. Il conto chiude ogni attività.  

Situazione nuove tecnologie: 

11 classi al plesso Pellegrini hanno la LIM, un po’ alla volta si stanno sostituendo i PC dell’aula di informatica; 

al plesso Giardino ci sono 4 LIM 

al plesso Manesso ci sono 5 LIM; al Montegrappa pure n. 5 LIM e alla sc. infanzia n. 1 LIM ; 

in ogni plesso c’è il registro elettronico. 

Discussione 
I consiglieri ne prendono atto 
 
Il Presidente mette ai voti la delibera 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 

 

VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.; 

 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 004/2018 del 23 maggio 2018; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2017 così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita 

modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente e che presenta le seguenti risultanze : 

ENTRATE 

Programmazione definitiva Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme rimaste da 

riscuotere 

               156.767,23       83.868,34 83.868,34 0,00 

DISAVANZO DI 

COMPETENZA 

        9.739,27   

Totale a pareggio      93.607,61 

SPESE 

Programmazione definitiva Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme rimaste da 

pagare 

135.577,97 93.607,61 93.607,61 0,00 

AVANZO DI 

COMPETENZA 

   

Totale a pareggio 93.607,61   

Aggr. Z01 

21.189,26+502,03 

 

21.691,29 

Totale a pareggio 156.767,23  

 



 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  AL  31.12.2017 

 

Situazione di cassa  al  31.12.2017    €   62.031,57 

 

Avanzo complessivo 

Situazione di cassa al 31.12.2017 €  62.031,57 

Residui attivi €    1.128,05 

-Residui passivi €          0,00 

Avanzo complessivo €   63.159,62 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli  predisposti dal 

Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori) e nel sito WEB dell’Istituto ; 

 

Avverso la presente deliberazione 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,  

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli  predisposti dal 

Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori) e nel sito WEB dell’Istituto ; 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

Presenti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: xx 

Astenuti: xx 

La delibera viene approvata all’unanimità. 

 


