
Estratto del VERBALE n. 05  -                                           

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 04 giugno 2015 

 

L’anno 2015, addì 04 del mese di giugno, alle ore 18,30, presso la sede centrale dell’Istituzione, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2893/A07del 26.05.15, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2014 – 

3. Modifiche al Programma Annuale 2015 - 

4. Accettazione donazioni - 

5. Formazione classi: lettura criteri e commissioni –  

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i componenti il Consiglio i cui nomi figurano nell’ elenco allegato al presente verbale. 

Sono assenti giustificati la sig.ra Lodigiani D. e il sig. Rubini F. per la componente genitori e la sig.ra De 

Mitri F. per la componente docente. 

Alla seduta è presente il D.S.G.A. per illustrare gli aspetti tecnico-finanziari del bilancio. 

Svolge la funzione di Segretario la docente Donata Bocchi.  

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta con la trattazione del primo 

punto all’o.d.g.. 

…………………………………………………………………………………………omissis…………………………………………………………………………………… 

 

2 Approvazione Conto Consuntivo 2014 (delibera n.11) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il Programma Annuale 2014 regolarmente approvato con delibera n. 55 in data 13.02.2014; 

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 2014, illustrata dalla Direttrice dei servizi gen. e amm.vi che espone in modo dettagliato le 

entrate e le uscite dell’anno 2014; 

VISTO il Conto Consuntivo relativo all’E.F. 2014, 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 31.12.14 la situazione finanziaria definitiva presenta un disavanzo di competenza di 

euro 2 348,90.= ed un avanzo di amministrazione complessivo pari ad  euro 60 035,80=;  

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 26.05.2015; 

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 2014 secondo quanto 

predisposto dalla D.S.G.A. e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale. Il Modello H - Conto 

consuntivo – Conto finanziario viene riportato, in allegato, sul presente verbale.  

Il Conto Consuntivo sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica. 

……………………………………………………………………………………….omissis……………………………………….………………………………………… 

Esaurita la discussione dei punti all'o. d. g., la riunione viene sciolta alle 19.50. 

                     IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

                      Donata Bocchi      Francesca Vergani 

 

 


