
SEDUTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 17-05-2018 

 

Il giorno diciassette  del mese di maggio  dell’anno 2018, alle ore 17,00, nei  locali 

del 1° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni,  a seguito di regolare 

convocazione Prot. n. 2606/U del 11/05/2018,  si è riunita la Giunta Esecutiva per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Preparazione lavori del Consiglio di Istituto per quanto riguarda: 

1. Consuntivo 2017; 

2. Variazioni Programma Annuale 2018: determinazioni; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

1) STARITA MICHELE   - Dirigente Scolastico-Presidente della Giunta-membro 

di diritto; 

2) LOMBARDI MARIA TERESA – Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e segretario della Giunta Esecutiva- membro di diritto; 

3) COMPAGNONE FRANCA RITA – Rappresentante del Personale Docente 

individuato dal Consiglio di Istituto; 

4) PISANI GIORGIO-  Rappresentante dei Genitori 

5) VONA ROSSELLA  

 

Risulta  assente :  

         CINELLI LUIGI - Rappresentante dei Genitori. 

         

Constatata la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta . 

Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Punto 1°- Consuntivo 2017; 

Il D.S.G.A Lombardi Maria Teresa legge il verbale dei Revisori dei Conti n. 

2018/003 del 9 maggio 2018 con il quale esprimono parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 da parte del Consiglio di 

Istituto. Di seguito illustra il documento contabile con tutti gli allegati previsti dalla 

normativa vigente compresa la relazione illustrativa. 

La Giunta Esecutiva esamina i documenti contabili predisposti dal DSGA e approva 

all’unanimità il Conto Consuntivo dell’esercizio 2017 contenuto nell’apposita 

modulistica ministeriale, con le risultanze di cui al modello H allegato al presente 

verbale come parte integrante. 

Il Conto Consuntivo viene, pertanto, proposto al Consiglio di Istituto per la relativa 

deliberazione. 

Punto 2° Variazioni Programma Annuale 2018: determinazioni; 
La Giunta Esecutiva esamina le proposte del Dirigente Scolastico relative alle 

seguenti variazioni di bilancio che verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio 

di Istituto: 



 

 

 
 

 

 

DESCRIZIONE 

 
VARIAZIONE 

ENTRATA  

 

VARIAZIONE 

USCITA  
NOTE  Attività o 

Progetto 

Protocollo 

Progetto P/7  + 130,00 + 130,00 Famiglie alunni- 

ricavato pesca di 

beneficenza  

P/7 Prot. n. 681 

del 06/02/2018 

Attività A/2  - 140,00 - 140,00 Famiglie alunni per 

Assicurazione 

integrativa a.s. 

2017/2018 

A/2  Prot. n. 682 

del 06/02/2018 

Attività A/1  - 101.566,25 - 101.566,25 Rideterminazione 

avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

A/1 
ridetermina-

zione 

avanzo 

su attività 

A/1  

Prot. n.2737 

del 17/05/2018 

Attività A/2 + 1.934,72 + 1.934,72 Rideterminazione 

avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

A/2 
ridetermina-

zione 

avanzo 

su attività 

A/2 

 

Prot. n.2737 

del 17/05/2018 

Progetto P/7 + 29,58 + 29,58 Rideterminazione 

avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

P/7 
Ridetermina- 

zione 
avanzo 

su Progetto 

P/7 

 

 

Prot. n.2737 

del 17/05/2018 

Programma 

Annuale 

2018 

- 99.601,95 - 99.601,95 Rideterminazione 

avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

Somma algebrica : 

Avanzo in meno in 

Attività A/1 e in più su 

attività A/2 e Progetto 

P/7 

Avanzo 

vincolato - 

101.566,25  

A/1 

 

Avanzo 

non 

vincolato 

+ 1.934,72  

A/2 

 

Avanzo 

non 

vincolato 

P/7 

+ 29,58 

Attività e 

Progetti  

A/1-A/2-P/7 

 

Prot. n.2737 

del 17/05/2018 

Programma 

Annuale 

2018 

- 23.545,21 -  Prelievo dalla 

disponibilità da 

programmare al 

31/12/2017 

_ Prot. n.2737 

del 17/05/2018 



La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto l’approvazione della seguente  

rettifica ai residui passivi dell’esercizio 2017: 

  
ANNO DI 

PROVENIENZA 

 CREDITORE IMPORTO MOTIVAZIONE 

2017 A/01 Erario dello 

Stato 

1.777,10 Fattura relativa al mese di novembre 

2017- Versamento dell’IVA all’Erario 

 

2017 A/01 Erario dello 

Stato  

1.777,10 Fattura relativa al mese di dicembre 

2017- Versamento dell’IVA all’Erario 

 

 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva sottopone all’approvazione 

del Consiglio di Istituto la radiazione di alcuni Residui Attivi di competenza del 

MIUR. 

 
Si riporta di seguito la proposta di radiazione predisposta dal Dirigente Scolastico ed assunta al 

protocollo della Scuola al n. 2736/U del 17/05/2018: 

VISTO  l’elenco dei residui attivi   al 31/12/2017; 

VISTO   l’accertamento  n. 56 dell’esercizio 2010  pari ad € 4.724,53  relativo al 

finanziamento del MIUR per TARSU relativa agli anni 2002 e 2003; 

VISTO  l’accertamento n.58 dell’esercizio 2010 pari ad € 334,66 relativo al finanziamento 

del MIUR per TARSU relativa all’anno 2004; 

VISTO  l’accertamento n.61 dell’esercizio 2010 pari ad € 2.399,52 relativo al finanziamento 

del MIUR per TARSU relativa all’anno 2005; 

VISTO  l’accertamento n. 68 del’esercizio 2010 pari ad € 889,37 relativo al finanziamento 

del MIUR per ore eccedenti; 

VISTO  l’accertamento n. 70 dell’esercizio 2010  pari ad € 5.441,47 relativo al finanziamento 

del MIUR per ore eccedenti; 

VISTO  l’accertamento n. 77 dell’esercizio 2010 pari ad € 2.399,52 relativo  al finanziamento 

del MIUR per TARSU relativa all’anno 2006; 

VISTO  l’accertamento n. 83 dell’esercizio 2010  pari ad € 222,63  relativo al finanziamento 

del MIUR per ore eccedenti; 

VISTA  la richiesta effettuata dai Revisori dei Conti  in sede di verifica del Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2015 

VISTA  la nota di questo Ufficio Prot. n. 5036/U del 31/08/2017 con la quale è stato  

richiesto, in continuità alle richieste effettuate dai Dirigenti scolastici negli anni 

scolastici precedenti – prot. n. 154 del 14/01/2014 e prot. n. 4819 del 31/08/2016,  di 

poter utilizzare parte della disponibilità in esubero nel bilancio al 31/12/2016  per la 

copertura di Residui Attivi di competenza del MIUR; 

VISTA  la nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali prot. n. 19737 del 05/10/2017 pervenuta a questa 

Istituzione scolastica a mezzo mail in data 06/12/2017 ed acquisita al prot. n. 7967/E 

del 07/12/2017 avente ad oggetto A.F. 2017 – “Restituzioni di somme di giacenza di 

cassa-Girofondo” nella quale si disponeva l’effettuazione del trasferimento della 

risorsa giacente iscritta in bilancio della scrivente Istituzione scolastica di € 

127.854,09 a favore dell’Istituto Superiore “Avogrado” di Torino c.m. TOIS05100C 

e, contestualmente, autorizzava la somma di € 16.411,70 a copertura dei residui attivi 

vantati nei confronti del MIUR; 



VISTA  la nota di questo Ufficio Prot. n. 8109/U del 12/12/2017 con la quale è stata  disposta 

la erestituzione delle somme di giacenza di cassa – Girofondo – di cui alla nota del 

MIUR – DGRUF prot. n. 19737 del 05/10/2017, 

 

DISPONE 

La radiazione dei suddetti  Residui attivi, per un importo totale di € 16.411,70. 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 18,00. 

 

 

Il segretario della Giunta Esecutiva  

 F.to Rag. Maria Teresa Lombardi 

Il Presidente della Giunta Esecutiva  

                                                                                                    F.to Prof. Michele Starita 

         

 

 


