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Seduta del Consiglio di Istituto in data 17/05/2018 

Verbale n. 7 - Anno scolastico 2017/2018 

 

Oggi, 17 maggio 2018, alle ore 18:00, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 0002607/U dell’11/05/2018, effettuata dal Presidente, dott. Adriano 

Pantanella, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 6 aprile 2018; 

2) Conto Consuntivo 2017: esame ed approvazione; 

3) Variazioni Programma Annuale 2018: determinazioni; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 

ARONICA Paola P  ANNARELLI Paola     A ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita P  CINELLI Lucia P VONA Rossella P 

COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi P             

CORATTI Gabriella A  CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara P MANCINI Stefano P          

MASTRANTONI Clara A PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria P PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 



Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 13 componenti su 19 assegnati, 

la dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della 

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

Risulta presente per la discussione dei punti all’o.d.g. il Direttore dei Servizi generali ed 

Amministrativi rag. Maria Teresa Lombardi. 

  

Deliberazione n. 48 del 17 maggio 2018 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 6 aprile 2018; 

Per quanto concerne questo punto la prof.ssa Compagnone Franca Rita legge ad alta voce il verbale 

della seduta del 6 aprile 2018. 

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Dirigente;  

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

APPROVA  

Il verbale della seduta del giorno 6 aprile 2018. 

 

Deliberazione n. 49 del 17 maggio 2018 

Si passa a trattare il 2° punto all’o.d.g. 

2. Conto Consuntivo 2017: esame ed approvazione; 

Per quanto concerne questo punto il Dirigente Scolastico, prof. Michele Starita, riferisce che 

conformemente alle norme contenute nel D.I., 01/02/2001, n. 44 – Regolamento concernente le “ 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” è stato 

predisposto nei termini dal Direttore SGA, Rag. Maria Teresa Lombardi, il Conto Consuntivo 2017, 

che si compone del conto finanziario (Mod. H), del rendiconto dei progetti/attività (Mod. I), della 

situazione amministrativa definitiva (Mod. J), del conto consuntivo (Mod. K), dell’elenco dei 

residui (Mod. L), delle spese per il personale (Mod. M) e del riepilogo delle spese (Mod. N), 

corredato della prescritta Relazione sulla gestione a cura del Dirigente Scolastico. 

Il collegio dei Revisori, in data 09/05/2018, verbale n. 2018/003, esaminata la documentazione del 

Conto Consuntivo 2017, tenuto conto degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche 

periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2017 da parte 

del Consiglio di Istituto. 



Terminata la relazione del Dirigente e l’intervento del DSGA, il Presidente dichiara aperta la 

discussione. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del Dirigente e l’intervento del DSGA; 

Visto il D.I., 01/02/2001, n. 44; 

Visto il Conto Consuntivo 2017, così come sottoposto al suo esame; 

Constatato che è stato acquisito agli atti dell’Istituzione scolastica, in data 9 maggio 2018,  il 

prescritto parere dei Revisori dei conti; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

L’approvazione del Conto consuntivo 2017 con le risultanze di cui al modello H, conto finanziario,  

che forma parte integrante del presente verbale .  

 

Deliberazione n. 50 del 17 maggio 2018 

Si passa a trattare il 3° punto all’o.d.g. 

3. Variazioni al Programma Annuale 2018: determinazioni; 

 

Per quanto concerne questo punto il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – Rag. Maria 

Teresa Lombardi - illustra l’elenco delle variazioni dal Programma Annuale 2018: 

 

DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ENTRATA  

VARIAZIONE 

USCITA  

NOTE  Attività o 

Progetto 

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 prot. n. 2737 

del 17/05/2018  

Attività A/2 + 1.934,72 + 1.934,72 Rideterminazione A/2 prot. n. 2737 



  avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

del 17/05/2018  

Progetto P/7 + 29,58 

 

+ 29,58 

 

Rideterminazione 

avanzo di 

amministrazione al 

31/12/2017 

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  - 

101.566,25 e in più su 

Attività A/2 1.934,72 e 

Progetto 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  

 

Il D.S.G.A. illustra, altresì, la proposta di rettifica dei seguenti residui passivi al 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 

 

  

Infine il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la proposta, nota prot. n. 2736/U del 17/05/2018,  

di radiazione dei residui attivi di competenza del MIUR, a seguito della procedura di “Restituzioni 

di somme di giacenza di cassa – Girofondo“ di cui alla nota del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – prot. n. 19737 del 

05/10/2017 pervenuta all’istituzione scolastica in data 06/12/2017 ed acquisita al prot. n. 7967/E del 



07/12/2017, nella quale si disponeva l’effettuazione del trasferimento della risorsa giacente iscritta 

in bilancio di € 127.854,09 a favore dell’Istituto Superiore “Avogrado” e, contestualmente, 

autorizzava la somma di  € 16.411,70 a copertura dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR,  

di seguito specificati: 

- accertamento  n. 56 dell’esercizio 2010  pari ad € 4.724,53  relativo al finanziamento del 

MIUR per TARSU relativa agli anni 2002 e 2003; 

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

MIUR per TARSU relativa all’anno 2004; 

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

MIUR per TARSU relativa all’anno 2005; 

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

MIUR per ore eccedenti; 

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

MIUR per ore eccedenti; 

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

MIUR per TARSU relativa all’anno 2006; 

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

MIUR per ore eccedenti; 

per un totale complessivo pari ad € 16.411,70. 

Terminata la relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e l’intervento del 

Dirigente scolastico il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 Il Consiglio 

Udita la relazione del D.S.G.A e l’intervento del DS; 

Visto il D.I., 01/02/2001, n. 44; 

Visto il Programma Annuale 2018 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto; 

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

               APPROVA e DELIBERA 

Le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2018, la rettifica dei residui passivi e la radiazione 

dei residui attivi di competenza del MIUR, così come riportati nei precedenti elenchi che formano 

parte integrante del presente verbale. 

 

Sul 4° punto all’o.d.g  Varie ed eventuali; non vi sono interventi da verbalizzare.  

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 18:55.  

Del che è verbale. 

           Il segretario   Il Presidente 

F.to Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                    F.to   Dott. Adriano Pantanella 


