
VERBALE RIUNIONE N.4  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE “B.CELLINI” DI 

VALENZA 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei maggio alle ore 17.10 nell’aula meeting dell’ITE “Noè” di  Valenza 

si è riunito il consiglio d’istituto. 

Risultano assenti per la componente docente Prof. Ruffini, Prof. Frassacarro  e Prof. Montaldi, per la 

componente ATA Sig. Stefano Gregoriadis, per la componente alunni  Tehranian Daniela, Azizi Festim. 

Presiede la riunione la Presidente Sig.ra Salciccia e constatata la presenza del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. Funge da segretaria la prof. Patrizia Cappelli. 

 

DELIBERA N.9/2019 

Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018 

 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, 
comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 14/02/2018 Delibera n° 3; 

Vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica predisposta 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;  

Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 
programmati; 

Considerato che, con verbale n° 2019/4 del 15/04/2019 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi 
trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla 
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole 
all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2018 da parte del Consiglio di Istituto. 

Approva 

il Conto Consuntivo E.F. 2018 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente, in sintesi: 

 

ENTRATE (modello H) 

Programmazione 

definitiva 

Somme accertate Somme 
riscosse 

Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 

€ 959.223,77 € 627.297,51 € 40.588,06 € 22.193,58 € 0,00 

Disavanzo 
competenza 

€ 0,00 

Totale a pareggio € 959.223,77 

 

 



USCITE (modello H) 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 959.223,77 € 546.179,20 € 5.985,51 € 732,92 € 347,82 

Avanzo competenza € 81.118,31 

Totale a pareggio € 959.223,77 

 

 

Componenti 

Presenti Assenti   

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

12 6 12 0 0 

 

Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione: 

⮚ verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, 
⮚ verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione 

trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo. 
⮚ verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario 

- Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi. 
⮚ verrà data comunicazione di approvazione all’Ufficio Scolastico Regionale tramite …(piattaforma). 
⮚ i dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l’applicativo “Athena 2 

– verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 
17/09/2010). 

 

Entra alle ore 17.25 la prof. Frassacarro. 

DELIBERA N. 10/2019 

Approvazione regolamento carta prepagata 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Visto L’art. 19 del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Vista la Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ 
FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 
NOVEMBRE 2010, n. 187 Punto 3;  

Vista la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 ULTERIORI INDICAZIONI SULLA 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)  

Considerata L’esigenza di dotare l’Istituto di una carta di credito per effettuare pagamenti e ridurre al 
minimo i rimborsi al personale a fronte di anticipi per viaggi di istruzione o rappresentanza 
durante trasferte istituzionali 

 

  

 

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

10 0 3 

 

Approva 

Il Regolamento utilizzo carta prepagata d’istituto (in allegato) 



Gli astenuti sono rappresentati da: 

Cappelli Patrizia si astiene perché non ha chiaro il regolamento. 

Brullo Simone e Bortoloni Alberto si astengono per non avere chiaro l’utilizzo della carta. 

 

La seduta è tolta alle ore 18:00 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il segretario Il Presidente 

Prof.ssa  Patrizia Cappelli Sig.ra Claudia Salciccia 

 

 


