
ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 4 

 

 

Il giorno 11 luglio 2016, alle ore 18.30 si è riunito, presso i locali della sede ‘Frattini’, il Consiglio 

d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Conto Consuntivo 2015  

2. Varie ed eventuali  

3. Approvazione verbale di seduta  

 

Sono presenti i componenti di seguito elencati e divisi per categorie: 

  

Genitori: Canoso Cesare, De Giuli Ettore, Donella Irene, Lanza Emanuela, Mantoan Paolo, Zanardi 

Emilio; 

 

Docenti: Borin Nadia, Canoso Paola, Lavagnoli Alessandra, Piva Chiara, Zanon Maria Elena 

 

Personale A.T.A.: Modenese Cinzia 

 

Assenti: Beozzo Chiara, Milan Veronica, Carretta Mara, Bertagnin Alessia, Persona Ilaria, Giusti 

Caterina 

 

Svolge funzione di verbalista Modenese Cinzia – personale ata. 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Conto Consuntivo 2015  

 

Il D.S. spiega che la giunta ha predisposto il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015. 

Il documento è costituito da: 

- Modello H: conto finanziario 

- Modello I: rendiconto progetti/attività 

- Modello J: Situazione Amministrativa al 31/12/2015 

- Modello K: conto del patrimonio 

- Modello L: Elenco residui attivi e passivi 

- Modello M: Prospetto delle spese per il personale 

- Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa   

Al Consiglio d’Istituto viene illustrata la Relazione del Dirigente Scolastico che sintetizza tutti i 

modelli di cui sopra; in particolare vengono descritti: 

- Obiettivi e finalità dell’istituto 

- Progettualità 

- Appartenenza a reti di scuole  

- Programmazione iniziale – verifiche e modifiche in corso di esercizio 

- Riepilogo dati contabili 

- Riepilogo delle entrate e relativa analisi 



- Riepilogo delle uscite e relativa analisi 

- Disponibilità finanziaria da programmare 

- Situazione amministrativa definitiva e avanzo di amministrazione 

- Conto del patrimonio 

- Adempimenti previsti dal D. L.vo 196 del 30/06/2003 

- Partite di giro 

- Dichiarazioni finali 

Il Dirigente comunica che in data 7 luglio 2016, il nuovo collegio dei revisori ha analizzato e 

approvato il Conto Consuntivo 2015. 

Le cui risultanze sono così riassunte: nel modello H si evidenzia per le entrate una programmazione 

definitiva pari ad € 404.413,23 di cui accertate € 269.404,98, riscosse € 264.409,98, rimaste da 

riscuotere € 4.995,00; per le spese una programmazione definitiva di € 369.151,71 impegnate € 

234.248,97 pagate € 217.471,36, rimaste da pagare € 16.777,61. L’avanzo di competenza è di € 

35.156,01. 

Dal modello J – situazione amministrativa presunta risulta l’avanzo di amministrazione definitivo 

che è pari ad € 175.446,52. Il saldo di cassa alla data del 31/12/2015 è pari ad € 170.597,06 che 

concorda con l’estratto conto dell’istituto cassiere. I residui attivi sono pari ad € 35.240,95. I residui 

passivi sono pari ad € 30.391,49. Dal modello K, che accerta la consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi  risulta: 

Valore delle immobilizzazioni materiali   €  201.125,29 

Valore dei crediti (residui attivi)    €    35.240,95 

Disponibilità liquide (solo bancari)    €  170.597,06 

Valore dei debiti (residui passivi)    €    30.391,49 

Consistenza patrimoniale     €  376.571,81 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015. 

(DELIBERA N.29 ) 
 

 

Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbale di seduta 

Al termine della seduta, la verbalista legge il verbale redatto seduta stante. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale. 

(DELIBERA N.30 ) 
 

Alle ore 19.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente           La verbalista 

    Sig. Emilio Zanardi       Modenese Cinzia  


