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VERBALE N. 5

In data 31 Maggio 2017 alle ore 17,00 presso la sede centrale della Scuola Media Cocchi-Aosta, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:






Approvazione Verbale della seduta precedente.
Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016.
Adesione generica Progetti PON – FSE/FESR 2014-2020.
Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico: Giovanni Pace
Componente genitori: Gilberto Santucci, Ilaria Zaffarami, Fabrizio Negri, Paola Tomasselli.
Componente docenti:, Gilda Scibinitti, Zeffiro Forturelli, Valeria Sbrenna.
Componente ATA: Marilena Ballarani, Daniela Pasquini
Sono assenti:
Componente genitori: Valentina Petruccioli, Mongelli Gregorio, Letizia Picecchi Cinzia
Montanari. Componente docenti: Fulvia Cianini, Luisa Giovi, Costanza Censi Buffarini, Marisa
Proietti, Fabio Facchini.
Componente A.T.A: -Il Presidente del Consiglio di Istituto Gilberto Santucci, dichiarata valida la seduta, passa alla
discussione dei punti all’ordine del giorno.
1- Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura del verbale della riunione del 26 Aprile 2017, la cui bozza risulta inviata in
allegato alla convocazione della riunione odierna, questo viene approvato con delibera n.1 assunta
all'unanimità dei presenti.

2 – Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016
…omissis…
Il Consiglio di Istituto
VISTO

l’Art. 18 – Cap. IV Gestione Finanziaria del D.I. 44/2001;

ESAMINATI i sottoindicati modelli:
Mod. H – Conto Consuntivo - dal quale risulta, per la parte delle entrate, rispetto ad
una previsione di € 253.749,44, accertamenti pari ad € 194.629,27, somme riscosse
pari ad € 158.954,96 e somme ancora da riscuotere pari € 35.674,31; per la parte
delle spese, rispetto ad una previsione di spesa pari ad € 253.749,44 impegnate
somme pari ad € 198.294,79, somme pagate pari ad € 163.673,58, ed ancora da
pagare per € 34.621,21 con un avanzo di amministrazione pari ad € 50.163,93 tenuto
conto della radiazione dei residui attivi e passivi approvata con delibera n. 3 del C. d.
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I. del 18/01/2017;
Mod. I – Rendiconto Progetti/attività entrate - Rendiconto progetto/attività spese,
Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016,
Mod. K – Conto del Patrimonio – Attivo/Passivo,
Mod. L – Elenco residui attivi – passivi,
Mod. M - Prospetto spese per il personale,
Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa;
TENUTO CONTO che i medesimi modelli risultano conformi alle disposizioni ministeriali;
VISTO

il verbale n. 04 del 17/05/2017 dei Revisori dei Conti, concernente l’esame del Conto
Consuntivo per l’esercizio 2016 con il quale viene attestata la corrispondenza delle
voci con le risultanze dei registri e delle scritture contabili tenute della Scuola
secondaria di I grado “Cocchi-Aosta”;

PRESO ATTO

che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al suo ulteriore corso
senza alcun rilievo,
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità,
delibera (n. 2)
di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, come da modelli contabili
allegati che sono parte integrante del presente verbale.

3. Adesione generica Progetti PON – FSE/FESR 2014-2020.
…omissis…
il Consiglio di Istituto
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2016/2019 adottato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 4 del 18 Gennaio 2016;
Visto il P.O.F. a.s. 2016/17 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/11/2016;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’Apprendimento”, Programmazione 2014 – 2020 (FSE – FESR);
Udita la comunicazione del Dirigente scolastico
Con il voto unanime dei presenti
delibera (n. 3)
l’adesione generale agli avvisi di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”, Programmazione 2014 – 2020 (FSE – FESR),
dando mandato al Dirigente Scolastico di inviare le candidature all’esito delle valutazioni dei
referenti di progetto e/o delle Commissioni all’uopo costituite, sull’opportunità di partecipazione
effettiva alle singole azioni.
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4 - Informativa sull'attività negoziale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n. 4) assunta all’unanimità dai presenti approva la relazione sulle attività
negoziali del Dirigente Scolastico per il periodo 27 Aprile 2017 – 31 Maggio 2017.

5 – Informativa sull’attività gestionale del Dirigente Scolastico
…omissis…
Il Consiglio, con delibera (n. 5) assunta all’unanimità dai presenti prende atto delle attività gestionali del
Dirigente Scolastico al 31 Maggio 2017.
Terminati i punti all'ordine del giorno alle ore 18,15 si dichiara chiusa la seduta.

Todi, 31/05/2017
F.to Il segretario
Marilena Ballarani

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto
Gilberto Santucci
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