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ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 13/06/2017 alle ore 18,00 nei locali dell’I.T.I. di Savignano sul Rubicone, con sede in via 

Togliatti 5, si è riunito il Consiglio di Istituto per la discussione e l’approvazione dei seguenti punti 

all'ordine del giorno: 

......omissis...... 

Secondo  punto all’ordine del giorno: 

Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e il Dirigente Scolastico prendono la parola a 

turno per illustrare ai membri del Consiglio di Istituto gli aggregati e le relative voci di Spese e 

Entrate del Conto Consuntivo e.f. 2016. Vengono visionati tutti gli allegati e, dopo richiesta di 

alcuni chiarimenti e discussione in merito,  

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

Vista la C.M. n. 186 del 27/02/08;  

Visto che il Programma Annuale e.f. 2016 e le relative schede di attività e di progetto predisposte 

dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A.  è stato a suo tempo approvato dal Consiglio di 

Istituto e dai Revisori dei Conti; 

Visti i provvedimenti del Dirigente concernenti le variazioni alla previsione iniziale di alcuni 

aggregati; 

Vista che la documentazione della gestione in esame risulta regolare; 

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, ciascuno per le proprie competenze, circa gli obiettivi da realizzare, 

quelli realizzati, la destinazione e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le attività previste nel 

Piano dell’Offerta Formativa; 
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Viste le risultanze dell’estratto conto dell’Istituto Cassiere al 31/12/2016 che concorda con l’ultima 

registrazione del Giornale di Cassa e con il mod. J; 

Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell’esercizio; 

Visto il parere POSITIVO di regolarità contabile rilasciato dai Revisori dei Conti il 13/06/2017 con 

verbale n. 3; 
 
Dopo ampia e approfondita discussione 
 
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse di quest’Amministrazione, 

all’unanimità 

DELIBERA (15 ) 

al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, così 

come predisposto dal  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i 

cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica in allegato 

prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 
 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

€  579.816,14 €  367.803,99 €  355.722,48 €   12.081,51 €  212.012,15 
Disavanzo competenza €      2.101,41 
Totale a pareggio €  369.905,40 
 

USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€   557.311,85 €  369.905,40 €  365.410,73 €   4.494,67 €  187.406,45 
Avanzo competenza €             0,00 
Totale a pareggio €  369.905,40 

completo dei seguenti allegati: 

a) Mod. H – Conto Finanziario 

b) Mod.  I  – Rendiconto progetto/attività -  ENTRATE - n. 29  schede (da A01 ad  A04 e da P01 a  
P25)  

c) Mod.  I  – Rendiconto progetto/attività – SPESE - n. 29  schede (da A01 ad  A04 e da P01 a  
P25)  

d) Mod.  J new – Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2016 

e) Copia Estratto Conto Bancario al 31/12/2016 

f) Mod. K – Conto del Patrimonio – Prospetto dell’Attivo  

g) Mod. K – Conto del Patrimonio – Prospetto del Passivo 

h) Mod. L – Elenco Residui Attivi  al 31/12/2016 

i) Mod. L – Elenco Residui Passivi al 31/12/2016 
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j) Mod. M – Spese di personale 

k) Mod. N – Riepilogo delle Entrate  

l) Mod. N – Riepilogo delle Spese 

m) Elenco Variazioni al Programma Annuale  

n) Elenco Variazioni ai progetti/attività  

o) Mod. H bis (dove compare Z01) 

p) Controllo Avanzo di Amministrazione   

q) Relazione illustrativa  

r) Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale e.f. 2016.   

              Il Conto Consuntivo e.f. 2016 verrà  affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e 

pubblicato sul sito web. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine rispettivamente ai 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 ......omissis...... 

 

             IL SEGRETARIO                                                                    IL   PRESIDENTE   
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                              DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 


