
VERBALE N. 19                                             
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 21 maggio 2014 
  
L’anno 2014, addì  21 del mese di maggio, alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituzione,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2371/A07 del 15 maggio 2014,  
per discutere il seguente o.d.g.: 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 

2 Approvazione Conto Consuntivo 2013 - 
3 Modifiche al Programma Annuale 2014 – 

 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
 
Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale. La 
sig.ra Giovanna Achilli entra dopo la trattazione del primo punto e parte del secondo alle ore 18,45. 
Sono assenti giustificati i sigg.ri: Di Gennaro V., La Grua A., Taglia R. per la componente genitori ed i 
sigg.ri Farina M., Rigolli S. e Zanelletti G. per la componente docenti - 
Alla seduta è presente il D.S.G.A. per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari. 
Svolge la funzione di Segretario la docente Elena Paraboschi.  
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 
punto all’o.d.g.. 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
 
Punto 2 – Approvazione Conto Consuntivo 2013  (delibera n. 57) 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
VISTO il Programma Annuale 2013 regolarmente approvato con delibera n. 27 in data 14.02.2013; 
VISTI i provvedimenti con i quali  sono state apportate variazioni al Programma suddetto; 
ASCOLTATA la relazione illustrativa dell’andamento a consuntivo della gestione riferita all’Esercizio 
Finanziario 2013, illustrata dalla Direttrice dei serv. gen. e amm.vi che espone in modo dettagliato le 
entrate e le uscite dell’anno 2013; 
VISTO il Conto Consuntivo relativo all’E.F. 2013, predisposto dalla D.S.G.A. e riportato nell’apposita 
modulistica ministeriale; 
ESAMINATA la documentazione inerente sia la gestione di competenza che la gestione dei residui;  

ACCERTATO che al 31.12.13 la situazione finanziaria definitiva presenta un disavanzo di competenza di 
euro 27 501,11.= ed un avanzo di amministrazione complessivo pari ad  euro 62 384,70=; 
ASCOLTATO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, art. 18; 
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data  28.04.2014; 
all’unanimità dei presenti, con votazione resa in forma palese, 

D E  L I B E R A 
è approvato, all’unanimità, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013 secondo quanto 
predisposto dalla D.S.G.A. e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale. Il Modello H - Conto 
consuntivo – Conto finanziario viene riportato sul presente verbale.  
Il Conto Consuntivo sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 
 



Punto 03 - Variazioni al Programma Annuale 2014 (delibera n. 58) 
 
Il Presidente invita la Direttrice Amm.va a dare comunicazione delle variazioni  al Programma Annuale 
2014. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la D.S.G.A. che illustra i provvedimenti prot. n. 1528 del 27.03.2014 e prot. n. 1632 del 
01.04.2014, adottati dal Dirigente Scolastico in tema di modifiche al Programma Annuale 2014, con 
riferimento alle seguenti entrate: 
 
contributo per realizzazione Prog. "Alla scoperta 
del mondo musicale" rivolto alunni anni 3 e 4 
Scuola Infanzia Podenzano da destinare all'Aggr. 
PO4 

€ 456,00

quote iscrizione esame certificazione lingua 
inglese British Institutes alunni classi 3^ Scuole 
Parini e Ghittoni per un importo di € 2340,00 da 
destinare all'Aggr. P04 - 

€ 2340,00

finanziamento MIUR per acquisto LIM Scuola sec. 
di I grado Parini di cui al Piano Nazionale Scuola 
Digitale - comunicazione prot. n. 2850 del 
01/04/14 da destinare all'Aggreg. P04 

€ 2200,00

maggior entrata di € 0,15 versata in relazione 
Prog. "Amico pc" Scuola Collodi da destinare 
all’Aggr. P04 

€ 0,15

 
PRENDE ATTO 

 
delle modifiche apportate al Programma Annuale 2014 con i provvedimento prot. n. 1528 del 27.03.2014 
e prot. n. 1632 del 01.04.2014, che, nel dettaglio, hanno comportato le seguenti modifiche alle voci delle 
entrate e delle spese del Programma Annuale 2014: 
 
Entrate – provvedimento prot. n. 1528/A06 del 27.03.14 + € 456,00 - contributo per realizzazione 
Progetto “Alla scoperta del mondo musicale” da destinare all’Aggr. P04 “Comunicare, ricercare, 
innovare…”  
Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 
+ 456,00   passa da € 28 431,00   a  €  28 887,00; 
 Spese - provvedimento prot. n. 1528/A06 del 27.03.14 + € 456,00  
Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  
+ 456,00   passa  da  € 8 044,00  a  € 8 500,00  
 
Entrate – provvedimento prot. n. 1632 del 01.04.2014 + € 2340,00 - quote iscrizione esame 
certificazione lingua inglese British Institutes alunni classi 3^ Scuole Parini e Ghittoni da destinare 
all'Aggr. P04 - 
Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 
+2 340,00   passa da €  28 887,00  a  €  31 227,00; 
Spese - provvedimento prot. n. 1632 del 01.04.2014 + € 2340,00  
Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  
+ 2 340,00   passa  da  € 8 500,00   a  € 10 840,00  
 



Entrate – provvedimento prot. n. n. 1632 del 01.04.2014 + € 2200,00 Finanziamento MIUR per acquisto 
LIM  – Piano naz.le scuola digitale da destinare all’Aggr. P04 
Aggreg. 02 Voce 04 – Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati - 
+ 2 200,00   passa da € 0,00  a  € 2200,00 ; 
Spese - provvedimento prot. n. n. 1632 del 01.04.2014 + € 2200,00 
Aggregato P04 – ““Comunicare, ricercare, innovare…”  
+ € 2 200,00  passa da € 10 840,00  a  € 13 040,00 
 
Entrate – provvedimento prot. n. 1632 del 01.04.2014 + € 0,15 - Maggior contributo di € 0,15 versato in 
relazione Prog. "Amico pc" Scuola Collodi da destinare all’Aggr. P04 
Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 
+ 0,15   passa da  € 31 227,00   a  € 31 227,15; 
Spese - provvedimento prot. n. 1632 del 01.04.2014 + € 0,15 
Aggregato P04 – ““Comunicare, ricercare, innovare…”  
+0,15   passa  da  € 13 040,00 a  € 13 040,15 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, inoltre, 
VISTO il Programma Annuale 2014; 
VISTO il D. I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO in particolare l’art. 6;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 2516 del 21 marzo 2014 con la quale viene resa nota l’assegnazione, a 
questo Istituto, di euro 3 328,47 per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta 
formativa; 
RITENUTO di destinarli all'Aggr. Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"; 
VISTA, altresì la maggiore entrate registrata per: 
- le visite guidate, i viaggi d’istruzione realizzati nel periodo apr./maggio 2014 per un importo pari ad € 
4820,00 da destinare all’Aggregato P05 “Fare scuola fuori dalla scuola”; 
VALUTATO, inoltre, di dover procedere al prelievo di € 600,00 del contributo volontario relativo alla 
Scuola Rodari dall’Aggr. Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare” per destinarlo per € 200,00 
all’Aggr. A04 e per € 400,00 all’Aggr. P04 al fine di poter esaudire le richieste presentate dal 
personale docente del suddetto plesso; 
all’unanimità, 

DELIBERA 
di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2014: 
Entrate 
Aggreg. 02 Voce 01 – Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria - 
+ 3 328,47   passa da € 8 021,33  a  € 11 349,80 ; 
 
Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”   - 
+ 3 328,47   passa da € 34 645,22  a  € 37 973,69 ; 
Entrate 
Aggreg. 05 Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati - 
+ 4 820,00   passa da  € 31 227,15   a  € 36 047,15; 
Spese 
Aggregato  P05 “Fare scuola fuori dalla scuola” – 
+  4 820,00    passa  da  € 12 658,50   a   €  17 478,50  
 
Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”   - 
- 600,00   passa da €  37 973,69    a   €  37 373,69; 
 
 



Spese –  
Aggregato A04 – “Spese d’investimento” 
+ 200,00   passa  da  € 1 855,00 a  € 2 055,00 
Aggregato P04 – “Comunicare, ricercare, innovare…”  
+400,00   passa  da  € 13 040,15 a  € 13 440,15 
 
……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 
La seduta termina pertanto alle ore 19,00 
 
        IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 
 dott.ssa  Elena Paraboschi                   dott. Gianluigi Gandini 
 
 
 


