CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 30/12/2015
VERBALEN. 3
In data 30/12/2015 alle ore 10 presso la Presidenza del Comprensivo 1° “Aldo Moro”, della sede di Via
Mastruccia, si è svolta la riunione del Consiglio D’Istituto, per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale precedente del 14/12/2015
2) Approvazione del bilancio consuntivo degli anni scolastici 2013 e 2014
Alla riunione è presente il Dirigente Scolastico Lorenzo De Simone.
Presiede la riunione, il Presidente Renna Giuseppe.
Funge da segretaria verbalizzante la consigliera Donfrancesco Marina.
Sono presenti Grimaldi Antonella, Paniccia Francesca, Ferrante Patrizia, Di Stanti Fabrizio, Patrizi
Nicolino, Bruschi Carla, Zirizzotti Luciana, Turriziani Daniele e Fiorentini Anna Maria.
Sono assenti, De Camillo Drusilla, Casano Antonietta, Rago Piergiorgio, Micheli Federica, Gualdini
Dionisio, Lupo Graziana e Mizzoni Anna.
Dopo aver constatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, si passa a discutere i punti
previsti all’O.d.G.
Il Presidente vista la momentanea indisponibilità del verbale della riunione del 14/12/2015 propone
l’inversione dell’O.d.G. per cui si passa alla discussione del punto 2.
Punto 2

:
Approvazione del bilancio consuntivo dell’A.S. 2013
Per quanto riguarda il secondo punto, il Presidente lascia la parola al D.G.S.A. che illustra ai presenti la
Relazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013, il D.S.G. A. nella persona di
Annamaria Fiorentini analizza in modo dettagliato tutte le voci contenute nella Relazione illustrativa,
relativamente alle Entrate e alle Uscite, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. In particolare, dalla
lettura della Relazione si evincono le concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle
iscritte nella previsione e la consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese sostenute in corso di
esercizio. Variazioni di bilancio intervenute fino alla data 30.11.2013 sono state regolarmente approvate
dal Consiglio di Istituto nel verbale del 29.11.2013 mentre variazioni successivamente intervenute sono
state acquisite a bilancio come Entrate finalizzate. Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2013 ha
ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio
d’Istituto, 

preso atto di quanto comunicato dal D.S.G.A.;
visto il Regolamento concernete le “Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle
Istituzioni Scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
esaminato il Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2013 ed i relativi allegati predisposti dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
considerato che dal Conto Consuntivo scaturisce la seguente situazione: dall’esame del Conto Finanziario
di cui al Mod. H, si evincono sia le concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle
iscritte nella previsione e sia la consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso
di esercizio. Presupposto dell’analisi gestionale delle Entrate e delle Spese è il Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2013 periodo gennaio-dicembre, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14
febbraio 2013 per un importo complessivo a pareggio di € 376.458,31. In fase di gestione il Programma
Annuale è stato oggetto di modifiche e variazioni pari a complessive € 290.909,15 e, pertanto, l’importo

complessivo a pareggio è pari a € 667.367,46. Il quadro di seguito riportato riassume le fonti di
finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel corso dell’esercizio finanziario 2012 (periodo
settembre-dicembre); esso mette in evidenza, a consuntivo, le Entrate e le Spese più significative
verificatesi nell’esercizio finanziario di riferimento, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo
svolgimento della propria azione.
Detto quadro può così riassumersi:
ENTRATE
AVANZO IN
AMMINISTRAZION
E
FINANZIAMENTI
STATO
FINANZIAMENTI
REGIONE
FINANZIAMENTI
E.I
CONTRIBUTI DA
PRIVATI
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTAMENTI

SOMME
RISCOSSE

SOMME RIMASTE
DA RISCUOTERE

275602,87

275602,87

275602,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26863,16

26863,16

26863,16

0,00

113299,23

113299,23

113299,23

0,00

4453,28
4453,28
420218,54
420218,54
RESIDUI NON RISCOSSI ANNI

4453,28
420218,54

0,00
0,00

PRECEDENTI
TOTALE RESIDUI

0,00

ATTIVI
Tutte le entrate previste nella loro configurazione definitiva risultano accertate. Alla data del 31/12/2013
non risultano ancora da incassare somme fra i residui attivi dell’esercizio. Il dettaglio dei residui attivi fa
parte integrante del presente Conto Consuntivo (Mod. L).
Le variazioni di bilancio intervenute fino alla data del 30/11/2013 sono state regolarmente approvate dal
Consiglio d’Istituto nel verbale del 29/11/2013. Le variazioni intervenute successivamente, resesi
necessarie per maggiori accertamenti, sono state necessariamente acquisite a bilancio. Gli accertamenti
dell’Esercizio ammontano complessivamente a € 420218,54, così come rappresentato nel modello J
(Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013), che fa parte integrante del presente Conto
Consuntivo.
SPESE
ATTIVITA’
PROGETTI
FONDO DI
RISERVA
TOTALI SPESE
DISPONIBILITA’
DA
PROGRAMMARE
TOTALE A
PAREGGIO

PREVISIONE
DEFINITIVA
324158,46
280909,07
300,00

IMPEGNI

SOMME PAGATE

283569,85
139251,15

282170,95
126089,15

SOMME RIMASTE
DA PAGARE
1398,90
13162,00

605367,53
61999,93

422821,00
408260,10
RESIDUI NON PAGATI ANNI
PRECEDENTI

14560,90

667367,46

TOTALE RESUIDI PASSIVI

14560,90

Dal prospetto si evince che l’ammontare delle somme impegnate è pari ad € 422821,00 risultano ancora
da pagare € 14560,90 debitamente iscritti fra i residui passivi dell’esercizio. Il dettaglio dei residui passivi
fa parte integrante del presente Conto Consuntivo (Mod.L). Dalle cifre sopra riportate si può dedurre,
inoltre, che la gestione di competenza ha dato come risultato un disavanzo di € 2602,46 derivante dalla
differenza tra il totale dell’entrate accertate e quello delle uscite impegnate.
approva all’unanimità la relazione il Conto Consuntivo 2013 con DELIBERA n. 10
PUNTO 2:
Approvazione del bilancio consuntivo dell’A.S. 2014

Per quanto riguarda il secondo punto, il Presidente lascia la parola al D.G.S.A. che illustra ai presenti la
Relazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2014, il D.S.G. A. nella persona di
Annamaria Fiorentini analizza in modo dettagliato tutte le voci contenute nella Relazione illustrativa,
relativamente alle Entrate e alle Uscite, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. In particolare, dalla
lettura della Relazione si evincono le concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle
iscritte nella previsione e la consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese sostenute in corso di
esercizio. Variazioni di bilancio intervenute fino alla data 30.11.2013 sono state regolarmente approvate
dal Consiglio di Istituto nel verbale del 24.11.2014, mentre variazioni successivamente intervenute sono
state acquisite a bilancio come Entrate finalizzate. Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2014 ha
ottenuto, in data 11/12/2015, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio
d’Istituto, 

preso atto di quanto comunicato dal D.S.G.A.;
visto il Regolamento concernete le “Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle
Istituzioni Scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
esaminato il Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2014 ed i relativi allegati predisposti dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
considerato che dal Conto Consuntivo scaturisce la seguente situazione: dall’esame del Conto Finanziario
di cui al Mod. H, si evincono sia le concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle
iscritte nella previsione e sia la consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi in corso
di esercizio. Presupposto dell’analisi gestionale delle Entrate e delle Spese è il Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2014 periodo gennaio-dicembre, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10
febbraio 2014 per un importo complessivo a pareggio di € 373.866,66. In fase di gestione il Programma
Annuale è stato oggetto di modifiche e variazioni pari a complessive € 235.024,93 e, pertanto, l’importo
complessivo a pareggio è pari a € 608891,59.
Il quadro di seguito riportato riassume le fonti di finanziamento che la Scuola ha avuto a disposizione nel
corso dell’esercizio finanziario 2013 (periodo settembre-dicembre); esso mette in evidenza, a consuntivo,
le Entrate e le Spese più significative verificatesi nell’esercizio finanziario di riferimento, sulle quali la
Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.
Detto quadro può così riassumersi:
ENTRATE
AVANZO IN
AMMINISTRAZION
E
FINANZIAMENTI
STATO

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTAMENTI

SOMME
RISCOSSE

SOMME RIMASTE
DA RISCUOTERE

257961,62

257961,62

171868,00

86093,62

FINANZIAMENTI
REGIONE
FINANZIAMENTI
E.I
CONTRIBUTI DA
PRIVATI
ALTRE ENTRATE
TOTALE ENTRATE

2295,76

2295,76

2295,76

0,00

7900,00

7900,00

7900,00

0,00

90282,29

90282,29

90282,29

0,00

2835,88
2835,88
608891,59
361275,55
RESIDUI NON RISCOSSI ANNI

2835,88
275181,93

0,00
86093,62

PRECEDENTI
TOTALE RESIDUI

86093,62

ATTIVI
Tutte le entrate previste nella loro configurazione definitiva risultano accertate. Alla data del 31/12/2014
risultano ancora da incassare somme debitamente iscritti fra i residui attivi dell’esercizio per € 86093,62.
Il dettaglio dei residui attivi fa parte integrante del presente Conto Consuntivo (Mod. L).
Le variazioni di bilancio intervenute fino alla data del 30/11/2014 sono state regolarmente approvate dal
Consiglio d’Istituto nel verbale del 24/11/2014. Le variazioni intervenute successivamente, resesi
necessarie per maggiori accertamenti, sono state necessariamente acquisite a bilancio. Gli accertamenti
dell’Esercizio ammontano complessivamente a € 361275,55, così come rappresentato nel modello J
(Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014), che fa parte integrante del presente Conto
Consuntivo.
SPESE
ATTIVITA’
PROGETTI
FONDO DI
RISERVA
TOTALI SPESE
DISPONIBILITA’
DA
PROGRAMMARE
TOTALE A
PAREGGIO

PREVISIONE
DEFINITIVA
295635,42
247886,66
300,00

IMPEGNI

SOMME PAGATE

254653,45
106406,15

155067,26
101906,08

SOMME RIMASTE
DA PAGARE
99586,19
4500,07

543822,08
65069,51

361059,60
256973,34
RESIDUI NON PAGATI ANNI
PRECEDENTI

104086,26

608891,59

TOTALE RESUIDI PASSIVI

104086,26

Dal prospetto si evince che l’ammontare delle somme impegnate è pari ad € 361059,60 risultano ancora
da pagare € 104086,26 debitamente iscritti fra i residui passivi dell’esercizio. Il dettaglio dei residui
passivi fa parte integrante del presente Conto Consuntivo (Mod.L). Dalle cifre sopra riportate si può
dedurre, inoltre, che la gestione di competenza ha dato come risultato un disavanzo di € 215,95
derivante dalla differenza tra il totale dell’entrate accertate e quello delle uscite impegnate.
approva all’unanimità la relazione il Conto Consuntivo 2014 con DELIBERA n. 11

Punto 1
: Approvazione del verbale precedente del 14/12/2015
Il Dirigente Scolastico da lettura del verbale precendente del 14/12/2015 che successivamente viene
approvata dall’unanimità dei presenti.

Il Presidente chiede all’assemblea di aggiungere un terzo punto all’O.d.G. riguardante la ratifica
dell’assicurazione integrativa 2015/2016;
Il consiglio approva l’inserimento del terzo punto e dopo aver recuperato il plico contenente l’offerta
dell’assicurazione integrativa presentata dalla ditta Benacquista constatato chela stessa rientra nei
termini previsti, visionata l’offerta il Consiglio aggiudica alla ditta Benacquista la gara relativa
all’assicurazione integrativa .
Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta termina alle ore 12,45

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE

IL PRESIDENTE

(Marina DONFRANCESCO)

(Giuseppe RENNA)

