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Dirigente Scolastico

Scavo Marilena
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Dionisi M. Luisa

Docenti

Carboni Stefania

Giustificati

Note

x

x

Capitolino Giuliana

x

Fiocchetta Katia

x

Di Fani Emanuela

x

Cola Serena

x

Correnti Patrizia

x

Mastroddi Simona

Assenti

x

Tarantino Natalia

x

Personale A.T.A.

Sammassimo Rita

x

Genitori

Galluzzi Cristina

x

Troiani Laura

x

Fagioli Maximiliano

x

Anastasio Monica

x

Del Genio Alessandro

x

Testa Alberto

x

Oddo Patrizia

x

Federici Orfeo

x

Riconosciuti assenti giustificati i sigg.ri Correnti, Tarantino, Cola, Carboni, Anastasio.
Il giorno 13 del mese di febbraio dell’anno 2017 alle ore 16,45 nei locali della Presidenza, convocati per mezzo di
giusta comunicazione prot. n. 620/B3 del 07/02/2017, si riuniscono i membri del Consiglio d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Laura Troiani, funge da segretario la prof.ssa Fiocchetta. Constatata la
presenza del numero legale viene dichiarata aperta la discussione.
Si passa alla discussione del seguente O.d.G.
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Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Ratifica radiazioni residui attivi;
Programma annuale E.F. 2017;
Rinnovo Convenzione U.P.E.;
Varie ed eventuali.

Punto 1 all’O.d.G.: Ratifica radiazioni residui attivi;
Il DSGA su invito del Dirigente Scolastico, illustra al Consiglio il seguente prospetto relativo alla radiazione dei residui
attivi al 31 /12/2016. Sentito quanto esposto dal DSGA in ordine all’argomento in questione













IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTI i residui attivi al 31/12/2015;
VISTE le note MIUR prot. 20043 del 21/12/2016 per assegnazione ed erogazione di risorse finanziarie piano di
rientro debiti pregressi e sofferenze finanziarie (DDG nn. 1787 - 1788 del 1 dicembre 2016, DGG nn. 1812 – 1815
del 5 dicembre 2016 - DDG 1928 del 12 dicembre 2016) per € 6000.000,00 per consentire il pagamento di residui
passivi iscritti in bilancio, con contestuale cancellazione di pari importo di residui attivi inesigibili;
VISTO che l’erogazione confluisce nell’avanzo di amministrazione 2016 che viene aumentato di pari importo;
VISTO che l’avanzo a seguito di tale aumento contiene la somma necessaria alla radiazione di diversi residui
inesigibili;
SENTITA la relazione del DSGA che evidenzia l’importanza di rideterminare la consistenza dell’avanzo di
amministrazione da riportare sull’esercizio finanziario 2017;
VISTO che esistono, ad oggi, in contabilità finanziaria diversi residui attivi inesigibili;
CONSIDERATO che tali residui incidono, in maniera rilevante, sulla formazione dell’avanzo di amministrazione.
PRESO ATTO dei provvedimenti di radiazione prot.7335/C2 del 23/12/2016 e prot. 7344/C2 del 27/12/2016
emessi dal Dirigente Scolastico su indicazione dei Revisori dei conti e delle note sopra riportate;
ACQUISITO il parere dei Revisori dei conti circa il pagamento di residui passivi e la relativa cancellazione di
residui attivi al 31/12/2016;
FACENDO PROPRI i provvedimenti di radiazione del dirigente scolastico
All’unanimità dei presenti approva con
DELIBERA n. 4

di approvare le radiazioni per € 600.000,00 dei seguenti residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:
Anno

Aggr./Voce
/S.voce

Numero

Debitore – Descrizione

Motivo

Importo

2012

4/5

121

Comune Monterotondo – contributo per
integrazione scolastica (fondo regionale) nota prot.
20965 del 14/5/2012

Credito inesigibile

2013

2/4

59

MIUR – Assegnazione risorse per la realizzazione
delle attività attinenti l’” Innalzamento del livello di
scolarità e sviluppo della formazione continua e
ricorrente - saldo

minore
accertamento

3.222,93

2013

5/2/6

186

Contributo famiglie alunni classi 1^ medie per
progetto “Didattica digitale”

minore
accertamento per
differenza tra
previsione e
accertamento

3.979,21

2013

4/5

194

Comune Monterotondo – saldo spese utenze in

Credito inesigibile

8.161,61

10.842,54
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applicazione Protocollo Intesa E.L e Scuole
2014

2/4

33

MIUR – saldo corso formazione docenti per
l’insegnamento della lingua inglese (DDG 550 del
23/12/2013)

minore
accertamento

3.949,00

2014

2/4

74

MIUR – saldo corso formazione docenti neo assunti
2013/2014

minore
accertamento per
minore accredito

640,00

2014

4/5

103

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo per
funzionamento sez.ni Primavera a.s. 2014/2015 Settembre/Dicembre (4/10 di € 23.000,00
Convenzione Comune del 07/01/2014)

minore
accertamento per
credito inesigibile

11.500,00

2014

4/5

126

COMUNE DI MONTEROTONDO - da Comune
Monterotondo: contributo per utenze in
applicazione del Protocollo d'Intesa Comune Istituti Comprensivi

minore
accertamento

30.105,00

2014

4/5

127

COMUNE DI MONTEROTONDO - da comune
credito inesigibile al
Monterotondo - contributo per mensa scolastica
23/12/2016
docenti aventi diritto in applicazione dell'art. 7 c.41
del D.L 95/2012 (spendingreview) anno 2014

48.595,13

2014

2/4

129

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento n. 3 sezioni primavera a.s. 2013/2014
(accordo Stato - Regioni) periodo Gennaio/Giugno
2014

minore
accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

39.290,64

2014

2/4

130

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento n.4 sezioni primavera a.s. 2014/2015
(accordo Stato - Regioni) periodo
Settembre/Dicembre 2014

minore
accertamento per
credito inesigibile differenza tra
previsione e
accertamento

8.057,14

2015

5/2/4

36

ALUNNI DELLA SCUOLA: - contributo per mensa
minore
scolastica autogestita periodo gennaio/giugno 2015 accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

2015

4/5

39

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo mensa
scolastica alunni con esonero e semiesonero
periodo gennaio/giugno 2015

credito inesigibile al
23/12/2016

35.909,15

2015

4/5

41

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo per
funzionamento Sezione Primavera gennaio/giugno
2015

minore
accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

11.500,00

2015

2/4

46

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento per prosecuzione progetto piano
nazionale Innovazione e Curricolo

credito inesigibile al
23/12/2016

1.080,21

2015

2/4

47

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento per progetto Sezione Primavera
gennaio/giugno 2015

minore
accertamento per
credito inesigibile al

41.800,00

106.301,19
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23/12/2016
2015

2/4

115

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento per attivazione n. 1 corso di
formazione per l'insegnamento della lingua inglese
docenti scuola primaria ( DDG 29 del 11/02/2015)

minore
accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

5.500,00

2015

5/2/6

122

ALUNNI DELLA SCUOLA: - contributo per acquisto
n.68 PC alunni classi 1^ medie 3^ a.s. 2015/2016
Progetto "Didattica digitale"

minore
accertamento per
differenza tra
previsione e
accertamento

3.851,50

2015

2/4

123

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE finanziamento corso di formazione "Processi
inclusione alunni con disabilità" D.M 762 art.2 (nota
MIUR prot. 2752 del 17/02/2015

minore
accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

4.474,00

2015

5/2/4

148

ALUNNI DELLA SCUOLA: - contributo per mensa
scolastica Settembre/Dicembre 2015

minore
accertamento per
credito inesigibile al
23/12/2016

16.416,75

2015

4/5

180

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo per
mensa docenti aventi diritto anno 2015 in
applicazione dell'art. 7 c.41 del D.L 95/2012
(spendingreview)

credito inesigibile

54.824,00

2013

4/5

156

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo per
servizi di integrazione scolastica alunni
diversamente abili a.s. 2013/2014 ( Comune
Monterotondo nota prot.3900 del 09/09/2013)

credito inesigibile al
27/12/2016

66.408,29

2014

4/5

21

COMUNE DI MONTEROTONDO - contributo per
mensa scolastica alunni beneficiari dell'esonero e
semiesonero periodo gennaio/giugno 2014

credito inesigibile al
27/12/2016

59.944,10

2014

4/5

126

COMUNE DI MONTEROTONDO - da Comune
Monterotondo: contributo per utenze in
applicazione del Protocollo d'Intesa Comune Istituti Comprensivi

credito inesigibile al
27/12/2016

23.647,61

TOTALE

€ 600.000,00

Punto 2 all’ O.d.G.: Programma annuale E.F. 2017;
La Dirigente cede la parola alla DSGA per una illustrazione del Programma annuale 2017.
La DSGA dà lettura della Relazione predisposta dalla Giunta e illustra i punti più rilevanti dei finanziamenti concessi dal
MIUR, il parere favorevole reso dai Revisori Conti sull’approvazione del bilancio con verbale n. 1 del 25/01/2017
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
SENTITA la relazione predisposta dal Dirigente scolastico congiuntamente con la DSGA che presenta il Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2017 attraverso la lettura della relazione accompagnatoria del documento
contabile;
VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44 relativo a “Regolamento concernente la
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’art. 1 e segg. sul Programma Annuale;
VISTO il numero degli alunni e le classi funzionanti nell’ a.s. 2016/2017 autorizzate dalla Direzione Regionale
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del Lazio al 15/10/2016;
VISTO l’Organico d’Istituto per l’a.s.2016/2017;
VISTA la mail MIUR prot. 14207 del 29 Settembre 2016 - Programma annuale 2017, contenente le Istruzioni per la
predisposizione del Programma annuale 2017 e l’assegnazione delle risorse finanziarie per il 2017 relative ad €
16.450,00 riferite agli 8/12 per spese di funzionamento amministrativo e didattico - da includere nel bilancio
scolastico;
PRESO ATTO dell’importo dell’Avanzo di amministrazione al 12.12.2016 che è pari a € 138.128,53 di cui € 132.722,84
vincolato, € 5.405,69 non vincolato accantonato in disponibilità da programmare;
VALUTATI i presunti fabbisogni di disponibilità nelle voci di spesa, determinati tenendo conto degli impegni dell’anno
precedente e delle prevedibili modifiche da apportare in relazione alle necessità e agli importi delle entrate presunte
per l’anno in corso;
TENUTO CONTO delle prevedibili entrate da privati - famiglie degli alunni;
CONSIDERATI i contenuti del PTOF dell’ a.s. 2016/19, adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/10/2016;
PRESO ATTO della situazione di cassa alla data del 12.12.2016 pari a € 2.810,38;
ACCERTATA la necessità di operare una politica di contenimento delle spese su tutti i campi, vista la presenza in
contabilità di un cospicuo importo di residui attivi;
RITENUTO di confermare l’importo del fondo di anticipazione al Direttore SGA per le minute spese in € 200,00, in
relazione alle necessità e utilizzi degli anni precedenti;
STABILITO che il limite di spesa per gli acquisti riconosciuto al Dirigente Scolastico è fissato in € 5.000,00 per gli
acquisti in economia o per affidamento diretto e che per acquisti superiori a tale importo, secondo la
normativa vigente, è d’obbligo la richiesta di almeno 3 preventivi
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 13/12/2016;
VISTO il verbale dei Revisori dei Conti del 25/01/2017 che approvano la regolarità contabile del Programma annuale
2017;
All’ unanimità dei presenti approva con
DELIBERA n. 5
il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 i cui valori sono elencati nel Mod. A allegato alla presente
deliberazione e riportato nella modulistica prevista dal D.I 44/2001, che presenta in sintesi le seguenti risultanze
contabili:
ENTRATE
Aggr.
Voce
01

01

Non vincolato

02

Vincolato

02
01

Contributi da Privati

Descrizione
Attività

A01

132.722,84

A02

16.450,00

Altre istituzioni

Voce

5.405,69

Dotazione ordinaria

06

SPESE
Aggr.
A

138.128,53

16.450,00

05

04

Importo

Finanziamenti dello
Stato

Altri finanziamenti
vincolati
Finanziamenti da Enti
locali o da altre istituz.
Comune vincolati

04

05

Descrizione
Avanzo di
amministrazione
presunto

P

Funzionamento
amministrativo generale
Funzionamento didattico
generale
Progetti

P02

Tutti Insieme con
Divers....Abilità

P04

Integriamoci

17.330,40

P06

14.330,40

P08

3.000,00

P10

77.065,00

P22

Formazione in servizio/
InnovAzione e curricolo
Gite e visite didattiche
La rete LAN nella scuola e
innovazione tecnologica
Gestione del POF - progetti

Importo
29.102,50
19.181,50
9.921,00
213.972,24
22.653,48
105.131,41
17.701,79
5.903,52
1.163,04
61.419,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Aggr.

Voce

Descrizione

01
02
03

Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati

04

Altri vincolati
Totale entrate

Importo
57.419,00
10.472,00
7.775,00
1.399,00

Aggr.

Voce

R
R98
Z

248.973,93

Z01

Descrizione
didattici
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Totale Spese
Disponibilità finanziaria da
programmare
Totale a pareggio

Importo
493,50
493,50
243.568,24
5.405,69
248.973,93

E tutti gli allegati a corredo del documento contabile
Mod. B – schede illustrative finanziarie - prospetti descriventi il progetto;
Mod. C – Situazione amministrativa al 12.12.2016;
Mod. D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa;
Relazione della Giunta Esecutiva, esplicativa del Modello A.
Punto 3 all ’O.d.G: Rinnovo Convenzione U.P.E.;
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio la proposta di rinnovo della Convenzione per l’utilizzo dei locali scolastici,
pervenuta da parte dell’ U.P.E. (Università Popolare Eretina) di Monterotondo (RM) in data 26 gennaio u.s., in quanto
la stessa scadrà nel prossimo mese di giugno e per motivi di carattere organizzativo è necessario decidere con un certo
anticipo l’eventuale rinnovo della stessa.
Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto, ritenendo opportuno acquisire ulteriori chiarimenti relativi ad alcuni
dei termini indicati nella proposta di Convenzione presentata dall’U.P.E., rimanda la decisione concernente il rinnovo
della stessa alla prossima seduta consiliare e dà mandato al Dirigente scolastico di richiedere all’UPE stessa le
necessarie informazioni da esaminare e discutere nel corso della seduta stessa.
Punto 4 all’ O.d.G: Varie ed eventuali.;
Il dirigente scolastico informa il Consiglio che L’asilo nido Kyo’o ha presentato tramite, ufficio legale un’opposizione
scritta indirizzata al Dirigente ed al consiglio stesso riguardo la rescissione unilaterale del Protocollo di Intesa,
deliberata in data 26/01/2017 e dà lettura di tale missiva. Terminata la lettura di detto documento il Consiglio ne
prende atto.
Esauriti i punti all’O.d.G., in mancanza di ulteriori interventi, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.00.
Il segretario
F.to Katia Fiocchetta

Il Presidente
F.to Sig. ra Troiani Laura

