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VERBALE N. 19 

 

Il giorno 29 agosto 2019 alle ore 16.00 regolarmente convocato, si è riunito presso la sede centrale 

della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Variazione P.A.2019  

3. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2019  

4. Varie ed eventuali 

Essendo assente il presidente del Consiglio di Istituto Signor Rizzi Nicola, si procede con la 

nomina di un presidente sostituto che è il Signor Bisceglia Benny. Il presidente, constatato il 

numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti:   

- il Dirigente Scolastico prof. Stefano Marrone; 

- il DSGA Dott.Zotti Nicola a titolo consultivo;  

- le prof.sse Lombardi Annamaria, Lorè Palma, Pannacci Floriana, per la componente docenti;   

- i signori, Bisceglia Benny, Campagna Mariangela, Monfreda Vito, Landriscina Benedetta, 

Tanzella Agnese per la componente genitori;  

 - la sig.ra Maria Pia Occhiogrosso per la componente ATA. 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Lombardi Annamaria che legge il verbale della seduta 

precedente. 

 

DELIBERA N. 115 

Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Variazione P.A.2019 

Su invito del Presidente, il  direttore amministrativo relaziona in merito alle variazioni al P.A. 2019. 

Informa che si sono resi necessari alcuni storni fra i sottoconti, non variando naturalmente la 

previsione definitiva di entrate ed uscite, per gli aggregati di uscita A01, A02, A03, P02/01, P04.  

Inoltre, il saldo del conto corrente postale intestato alla scuola è stato versato sul Conto Corrente 

bancario, a seguito della chiusura dello stesso; pertanto l’importo di € 560,44, comprensivo di 

interessi maturati sino a quel momento è stato introitato in bilancio, andando ad aumentare la 

disponibilità dell’aggregato Z01.  

 

 

DELIBERA N. 116 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione, approva e delibera all’unanimità le variazione al 

P.A.2019. 

 

 

3. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2019 

 

Il Direttore informa i presenti che nella giornata del 28/08/2019 il revisore dei conti ha eseguito la 

prescritta visita all’istituto per l’analisi del Conto Consuntivo A.F.2019, dando parere favorevole 

all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Istituto. 

Prosegue illustrando il mod. H in cui compaiono le somme in entrata, aggregate in voci e sottovoci,  

e quelle in uscita, ripartite in aggregati di spesa e progetti. 

Illustra in maniera dettagliata le somme relative entrate: Avanzo di amministrazione presunto € 

48.170,99; Finanziamento dello Stato € 9.004,00,  costituito da contributo ordinari; Finanziamenti da 

Enti Locali o da altre Istituzione € 4500,00, costituiti da contributi comunali per arredo scolastico; 

Contributi da Privati € 8.192,44, di cui € 763,44 di contributi volontari delle famiglie, € 7.147,50 di 

contributi delle famiglie per visite , viaggi e programmi di studio all’estero serviti al pagamento delle 

visite guidate, € 181,50 quali contributi del personale per assicurazione infortuni e RCT, e € 100,00 

quali contributi da privati non vincolati; Altre Entrate per € 0,27 (interessi). L’ammontare degli 

accertamenti è pari a € 21.696,71 riscossi in competenza. 

Passando alle spese, comunica che della somma totale programmata, pari a € 51.460,14 sono stati 

impegnati € 27.677,12 (€ 22.872,27 per Attività e € 4.804,85 per progetti), di cui pagati € 26.830,35 

e rimasti da pagare (residui passivi) € 846,77. 

Passa quindi ad analizzare i modelli I del consuntivo soffermandosi sui due aggregati delle attività 

movimentati: A01, A02, A03, A05.  

Passa quindi a relazionare in merito ai progetti attivati P02 E P04.  

Il primo finanziato con finanziamenti comunali per ampliamento dell’offerta formativa, che ha 

permesso di realizzare progetti di alfabetizzazione, progetti di recupero di italiano e progetti di 

recupero di matematica, ha portato ad una spesa complessiva, interamente pagata, di € 3.773,68. 

Il secondo, per attività formativa del personale, era finanziato con contributo ordinario: l’impegno di 

spesa per  € 1.031,17, è stato pagato per 770 euro. Restano da pagare € 261,17. 

Infine passa in rassegna i modelli J, L, M, N e K spiegandone ai presenti il contenuto. Il conto corrente 

bancario a fine esercizio ammonta a € 43.834,52; l’avanzo di amministrazione complessivo ammonta 

a € 42.802,89, mentre per la gestione di competenza si determina un disavanzo di € 5.980,41; la 

consistenza patrimoniale è pari a € 92.860,27. 



 

DELIBERA N. 117 

Il Consiglio di Istituto, ascoltata la relazione del DSGA, visto l’art. 23 del D.I. 129/2018, preso atto 

del parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo espresso dai revisori dei conti delibera 

all’unanimità, approva e delibera il Conto Consuntivo A.F. 2019. 

 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

       LA SEGRETARIA                                                                             IL PRESIDENTE   
Prof.ssa Annamaria Lombardi                                                                      Benny Bisceglia                                                                                              
 

 


