
________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 7                           

COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

_______________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 giugno   2020, alle ore 18.00, a distanza in collegamento telematico, si è riunito il Consiglio 
di Istituto per discutere solamente i punti in scadenza temporale relativi all’OdG  della convocazione 
originaria del consiglio in presenza che non si è potuto svolgere per improvvisi problemi di salute del 
Dirigente Scolastico, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Sportelli Marco, Marongiu Flavia e Lotti Federica per la 
componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 
2) Conto Consuntivo es. fin.  2019 ai sensi del D.I 129 del 28.08.18. 
Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- VISTI   gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; 
- VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129; 
- VISTA  la documentazione contabile e la relazione illustrativa predisposta dal D.S.G.A.; 
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 
- VISTO  il DPCM dell’08 marzo 2020, recepito con nota 4608 del 09/03/2020 dal MIUR,  
  che prevede la proroga dei termini per la “Redazione del conto consuntivo” delle  
  istituzioni scolastiche; 
- VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 4 del 

10.06.20; 
con la seguente votazione espressa in forma palese (Presenti n°13, voti favorevoli 10, contrari 
0, astenuti 3) 

D E L I B E R A 
di approvare  il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2019, così come predisposto dal Direttore   
Amministrativo, contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, e secondo la relazione 
illustrativa del Dirigente; 

Fondo di cassa iniziale 49.550,07 

Riscossioni in competenza/residui 121.032,44 

Pagamenti in competenza/residui 130.921,02 

Fondo di cassa  a fine esercizio 39.661,49 

Residui attivi 4.229,05 

Residui passivi 13.732,97 

Avanzo di amministrazione al 31.12 30.157,57 

- di disporre la pubblicazione nel sito della scuola del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore SGA e relazione del DS); 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei 
termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
      F.to    Il Segretario                          F.to il Presidente 
         -Ceroni laura-                    -Salvatore Gallus- 
____________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 1 luglio 2020 
          Il Direttore  Amm.vo                  Il Dirigente Scolastico  
     -Mariagrazia Montevecchi-                   - Emanuele Pirrottina –
___________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  BRISIGHELLA 

________________________________________________________________________________ 

    ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO     DELIBERA N. 8 

                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

________________________________________________________________________________ 
Il giorno 30 giugno   2020, alle ore 18.00, a distanza in collegamento telematico, si è riunito il Consiglio 
di Istituto per discutere solamente i punti in scadenza temporale relativi all’OdG  della convocazione 
originaria del consiglio in presenza che non si è potuto svolgere per improvvisi problemi di salute del 
Dirigente Scolastico, presieduto dal  Presidente Sig. Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Sportelli Marco, Marongiu Flavia e Lotti Federica per la 
componente genitori,   

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 
posto all'ordine del giorno: 

3) Variazioni e Verifica al Programma Annuale Es. Fin. 2020 di cui all’art. 10 del D.M. n. 129 

del 28.08.18. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è 
seguita; 
VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020 del 20 dicembre 2020; 
VISTO  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
  Contabile Delle istituzioni scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 10; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del regolamento n. 129/2018, ai sensi del quale il Consiglio di 

Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero 

rendere necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta del Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo, redatta ai 

sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento n. 1294/2018, con la quale è stata esposta la 

situazione contabile e finanziaria alla data del 20.06.20; 

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano 
 motivati e documentati nel documento del Dirigente Scolastico; 

VISTE  le determine di spesa del Dirigente Scolastico pubblicate all’albo on line  
  dell’istituto; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n. 13 voti 
favorevoli n. 10; contrari n.0; astenuti   n. 3) 

 

DELIBERA 

1. Per conoscenza e per approvazione le seguenti variazioni relative a minori o maggiori 
entrate finalizzate (art. 10 – D.I. n. 129/2018) per rendere l’andamento gestionale 
coerente con l’impostazione previsionale: 

 Attività/progetto Contributo Precedente 

previsione 

Variazione in + o - Previsione 

definitiva 

1 A01 – Funzionamento 

generale 

Ministeriale (appalto al 29 febbraio 2020) 

                                                   € 9.854,84 

11.040,85 + 15.011,05 26.051,90 



Ministeriale (Spese materiali pulizia per 

locali ex appalto)                        € 

2.331,21 

Ministeriale (Risorse per sanificazione 

Covid19)                                    € 2.825,00 

2 A02 – Funzionamento 

Amministrativo 

Comune (contributo di legge) 15.505,06 1.500,00 17.005,06 

3 A03-1 – Didattica Comune (contributo di legge)    € 4.400,00 4.956,38 10.119,84 15.076,22 

Banca Italia (interessi attivi)           €  0,01 

Privati (rimborso teatro)           €      30,00 

Privati (Planet Vending)         € - 1.050,00 

A03-2 – Risorse ex 1rt. 120 

DL 18/2020 

Ministeriale (risorse per  didattica a 

distanza)                                    € 6.739,83 

4 A05 – Viaggi istruzione Privati (Genitori alunni) 23.039,75 - 21.856,00 1.183,75 

5 P02 – Ambito umanistico Comune (Contributi di legge) 8.017,08 3.100,00 11.117,08 

6 P03 – Certificazioni e corsi  Genitori (Contributo Ket) 1.258,00 -1.258,00 0 

7 P04-1 - Formazione Ministeriale (Tramite Scuola Polo)    

                                                  €   

1.129,00 

2.964,13 2.539,87 5.504,00 

P04-2 - PNSD Ministeriale (Azione # 28- Animatore 

digitale)                                      € 1.000,00 

P04-3 - Risorse ex 1rt. 120 

DL 18/2020 

Ministeriale (risorse per  didattica a 

distanza)                                     €   410,87 

8 Z – Disponibilità da 

programmare 

Regione (Qualificazione infanzia) 

                                                   €    640,00 

2.538,35 22.752,54 25.290,89 

Ministeriale (DL 34/20)          € 22.112,54 

 

 



2. L’approvazione dell’attività negoziale svolta nel primo semestre dell’anno scolastico 
2020 con le seguenti risultanze: 

     - Spese impegnate e liquidate o da liquidare non appena pervenute le fatture: 

 

 

Attività/Progetto Previsione Variazione Programmazione 
al     20.06.20 

Spesa impegnata 
al 20.06.20 

A01 Funzionamento Generale 11.040,85 16.011,05 26.051,90 16.163,57 

A02 Funzionamento Amministrativo 15.505,06 1.500,00 17.005,06 1.994,93 

A03 Didattica 4.956,38 10.119,84 15.076,22 9.657,87 

A05 Visite e viaggi di istruzione 23.039,75 - 21.856,00 1.183,75 0,00 

A06 Attività di orientamento 468,16 0,00 468,16 468,16 

P01 Progetti in ambito scientifico 0 0,00 0 0,00 

P02 Progetti in ambito umanistico 8.017,08 3.100,00 11.117,08 2.331,46 

P03 Progetti per Certificazione e corsi 1.258,00 -1.258,00 0 0,00 

P04 Progetti per formazione 2.964,13 2.539,87 5.504,00 1.410,87 

P05 Progetti per gare e concorsi 1.541,14 0,00 1.541,14 86,73 

Z  2.538,35 22.752,54 25.290,89 

 
 Fondo Riserva 

700,00 
 700,00  

 

3. di radiare il sottoelencato residuo attivo per il motivo a fianco indicato. Il Direttore SGA è 
autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 

 Anno Voce di uscita Debitore Documento Importo Motivazione 

1 2018 4/01/1 Miur Roma Fondi Europei Pon 

Competenze di Base 

- 138,80 Quota in diminuzione seguito di  saldo 

ministeriale  (per  assenze alunni partecipanti) 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       F.to    Il Segretario                   F.to il Presidente 

         -Laura Ceroni-                                   -Salvatore Gallus- 

____________________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 

all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 1 luglio 2020 

     

      Il Direttore  Amm.vo            Il Dirigente Scolastico 

     -Mariagrazia Montevecchi-        - Emanuele Pirrottina- 

________________________________________________________________________________ 
 


