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Delibera n. 122/2019 del Consiglio di Istituto 

Sessione ordinaria in prima convocazione 

Oggetto: Approvazione Conto consuntivo 

Estratto del verbale n. 17 della seduta del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2019 

 

Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove alle ore 17.30 

presso i locali della sede centrale dell’I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” con la 

presenza dei seguenti membri: 

 

n. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Beretta Federica Docente X  

2 Bresolin Antonella Docente  X 

3 Cafasso Doriana Docente X  

4 Cella Anna Maria Docente X  

5 Di Bella Francesca Docente  X 

6 Marinetti Roberta Docente X  

7 Pronestì Rosanna Docente X  

8 Segliani Valeria Docente X  

9 Busolin Sabrina Genitore X  

10 Cestaro Alessandra Vicepresidente X  

11 Di Tonno Flaminio Genitore X  

12 Marton Andrea Presidente X  

13 Piovesan Paola Genitore  X 

14 Pistoresi Marco Genitore X  

15 Polles Marzia Genitore X  

16 Silvestri Claudio Genitore X  

17 Maguolo Donatella Pers. ATA X  

18 Michieletto Michela Dirigente sc. X  

 

si riunisce il Consiglio di Istituto. 

È presente anche la DSGA, dott.ssa Michela Russo. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito al seguente O.d.G.: 

 

- OMISSIS – 

 

O.d.G. n. 3 – Approvazione Conto Consuntivo 2018 

 

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa M. Russo che spiega come questo documento 

sia l’ultimo dell’esercizio finanziario 2018 e riepiloga la gestione di entrate e spese del 

precedente anno solare. Siamo partiti da un fondo cassa di € 70.553,92 e abbiamo 

chiuso l’esercizio con € 88.015,17. In totale al 31 dicembre 2018 abbiamo un avanzo di 

amministrazione di € 232.155,66 che coincide con la cifra riportata nel Programma 
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annuale del 2019. La maggior parte di questo avanzo è composto da residui attivi, cioè 

promesse di risorse legate all’autorizzazione dei PON, per un totale di 144.279,60 che 

dovranno essere rendicontati entro il 31 agosto oppure, chiedendo una proroga, entro 

il 31 dicembre 2019. 

All’interno della relazione, inviata a tutti i consiglieri, sono presenti le schede finanziarie 

relative alle variazioni di bilancio viste nel corso dei consigli di istituto precedenti per 

quanto riguarda le entrate. La DSGA illustra nel dettaglio le spese che riguardano il 

funzionamento della scuola, i vari progetti finanziati dalla scuola, concludendo con la 

situazione patrimoniale. Per quanto riguarda le minute spese la spesa totale è stata di € 

1.000,00.  

Oltre alla relazione sono stati forniti via mail gli allegati denominati Mod. H, I, J, K, L e un 

documento denominato Monitoraggio Progetti. In quest’ultimo sono dettagliate le 

spese sostenute in ogni progetto per singola tipologia: personale, beni di consumo, 

acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, beni di investimento, oneri finanziari e rimborsi. 

L’ultima colonna esprime in percentuale il rapporto tra le spese sostenute e quelle 

programmate. Per la maggior parte dei progetti la percentuale supera il 90% 

denotando il rispetto delle spese programmate. La percentuale più bassa è quella che 

si riferisce ai PON in quanto sono stati finanziati nel 2018, ma si concluderanno nel 2019.  

Al consigliere Silvestri che chiede come mai nel capitolo A04 relativo ai beni di 

investimento sia stato speso solo la metà di quanto preventivato, la Dirigente spiega 

che l’acquisto dei beni di tipo tecnologico (videotouch, proiettori ecc.) è stato 

effettuato nel 2018 ma la fattura è stata emessa e pagata nel 2019. Questo accade 

anche per altri progetti in quanto mentre il bilancio finanziario fa riferimento all’anno 

solare, le attività della scuola si attuano in base all’anno scolastico.  

La consigliera Polles chiede a cosa si riferiscano le voci senza finanziamento. La DSGA 

fa presente che per quanto riguarda la voce “Progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa L. 440/97” non sono stati stanziati fondi specifici a cui questa Scuola non ha 

avuto accesso, mentre la voce “Progetti a finanziamento europeo” è una nuova e 

l’anno prossimo andrà a sostituire la voce “Altri progetti” nella quale sono stati inseriti i 

PON relativi al 2018. 

La DSGA informa i consiglieri che il Conto Consuntivo è stato approvato dai Revisori dei 

Conti. 

Il Presidente mette ai voti l’approvazione del Conto Consuntivo 2018. 

Il Consiglio di istituto, 

 

delibera 

 

all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo 2018. 

 

- OMISSIS - 

 

Alle ore 19:05, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to la Verbalizzante       F.to il Presidente 

Doriana Cafasso        Andrea Marton 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata inserita all’albo di questa istituzione 

scolastica, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, come prescritto dall’art. 

32, comma 1, legge 69/2009. 

 

Venezia-Mestre, 16 luglio 2019 

 

         F.to la Dirigente scolastica 

         Michela Michieletto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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