Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 1 del 28/06/2013
L’anno 2013 il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 8,30 nei locali dell’Istituto Comprensivo
“eSpazia” su regolare convocazione prot. 2384/B4 del 13/06/2013, si è riunito il Consiglio di Istituto
per discutere il seguente ordine del giorno:
“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2012”delibera n.10
Il Consiglio di Istituto
VISTO

il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto “ Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” di
ogni ordine e grado;
VISTI
gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I 1 Febbraio 2001, n.44;
VISTA
la propria delibera del 13/02/2012 con la quale con provvedimento n. 2 è stato approvato
il Programma annuale per l’anno finanziario 2012;
VISTE
le proprie delibere del 29/06/2012, del 30/11/2012 concernenti le variazioni alla
previsione iniziale degli aggregati delle entrate e delle spese;
VISTA
la documentazione inerente sia la gestione di competenza sia quella dei residui
predisposta dal Direttore SGA;
ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
CONSIDERATO che al 31/12/2012 la situazione finanziaria definitiva presenta un saldo di cassa di €
30.343,43 e che i residui attivi ammontano a € 1.114.957,45 e i residui passivi a €
914.391,27 con un avanzo di competenza di € 120.145,88
TENUTO CONTO che a seguito degli acquisti di I- e III categoria (mod. K conto del patrimonio) e delle
variazioni in diminuzione, la consistenza patrimoniale al 31/12/2012 ammonta ad €
314.776,47;
VISTA
la relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2012, predisposta dal Dirigente Scolastico
nel rispetto dell’art.18 comma 5 e dal DSGA per la parte finanziaria;
CONSIDERATO che, con verbale n° 2013/001 del 13/06/2013 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 2012
APPROVA
il Conto Consuntivo E.F. 2012 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella
modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi:
ENTRATE
Finan.to Stato
Finan.to Regione
Finan.to Enti Terr.li
Contr. Privati
Altre Entrate

€ 454.401,88
€
0,00
€ 561.181,22
€ 662.090,18
€
260,22
________________
€ 1.677.933,50

USCITE
Attività

€

Progetti

€ 1.307.568,68

Gestioni Ec.

avanzo di competenza
________________
€ 1.677.933,50

250.218,94

//
//
________________
€ 1.557.787,62
€ 120.145,88
_______________
€ 1.677.933,50

Votazione:
Componenti
18

Presenti
13

Assenti
5

Votazione:

Favorevoli
13

Contrari

Astenuti

/

/

Di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale.
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 11.00
Il Segretario
F.to Angelini Rita

Il Presidente
F.to Sig.ra Laura Troiani

