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ESTRATTO VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/04/2019
Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2019, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Bra1
–Via Vittorio Emanuele n. 200 – alle ore 18.15, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto,
debitamente convocata dalla Presidente Laura Recalenda per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
1. . . . omissis. . .
2. Conto Consuntivo 2018
3. . . . omissis . . .
4. . . . omissis . . .
5. . . . omissis . . .
6. . . . omissis . . .
7. . . . omissis . . .
8. . . . omissis . . .
Sono presenti:
Componente
Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Componente Docenti Scuola Primaria

Componente Docenti Scuola dell’Infanzia
Componente ATA
Componente Genitori

Cognome e nome
Giacone Giuseppe
Boraso Enrica
Cigliutti Flavia
Marengo Caterina
Michetti Rosella
Tropini Carla
Sasso Rossella
Spiniello Palma
Torchia Elisabetta
Bertello Stefano
Ciravegna Paolo
Fazzone Fabio
Gullino Silvia
Macagno Maria
Malena Silvio
Recalenda Laura (PRESIDENTE)
Schiavino Anna

Risultano assenti giustificati:
Componente ATA
Asselle Anna
Componente Docenti Scuola Secondaria di I Strumia Carla
grado
Considerata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Bertello Stefano.
Trattazione dell o.d.g. :
...OMISSIS...

2) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018
Il Dirigente Scolastico, previo invio in formato elettronico a tutti i membri della scheda sintetica della
relazione allegata al Mod. H – Conto Consuntivo, sottopone all’esame del Consiglio di Istituto il
Conto Consuntivo riferito all’esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Direttrice dei servizi generali
e amministrativi in data 06/03/2019, secondo le istruzioni impartite dal Decreto n. 129/2018,
Regolamento di contabilità, unitamente ai vari allegati che ne fanno parte integrante.
Comunica che i Revisori dei Conti hanno preso visione del Conto Consuntivo 2018, ed hanno espresso
parere favorevole.
Tutti i presenti dichiarano di aver preso visione del conto consuntivo e della relazione del Dirigente
scolastico, inviato dalla Scuola ai membri del Consiglio in allegato alla convocazione del medesimo. Il
Dirigente Scolastico dà breve presentazione dei dati essenziali. In assenza di osservazioni,
Il Consiglio di Istituto

Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e
Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018;
Visto
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 08/02/2018 - Delibera n° 3;
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° 2019/003 del 01/04/2019 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 2018 da parte del
Consiglio di Istituto.
delibera
all’unanimità,
di approvare il Conto Consuntivo dell’Istituto Comprensivo Bra 1 per l’esercizio finanziario 2018,
con le seguenti risultanze contabili finali elencate nel Modello H allegato alla presente, in sintesi:

Programmazione
definitiva
€ 339.390,68
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

Programmazione
definitiva
€ 327.041,77
Avanzo competenza
Totale a pareggio

ENTRATE (modello H)
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste
da riscuotere
€ 277.075,35
€ 271.670,45
€ 5.404,90
€ 6.810,95

Differenze
in + o in € 62.315,33

€ 283.886,30
USCITE (modello H)
Somme impegnate
Somme pagate
€ 283.886,30
€ 0,00
€ 283.886,30

€ 282.938,30

Somme rimaste
da pagare
€ 948,00

Differenze
in + o in € 43.155,47

Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione:
verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola (al momento non disponibile la sezione
specifica);
verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivobra1.edu.it
nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo;
verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione
Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi;
alla Ragioneria Territoriale dello Stato i dati del Conto Consuntivo 2018 sono stati comunicati,
tramite l’applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei
Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).
...OMISSIS...
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20,40.
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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Carla Tropini
F.to Grafometricamente

Il Presidente
Laura Recalenda
F.to Grafometricamente
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