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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  2 del 19-12-2016 
 
 

                  DELIBERA N° 43/2016 

 
L’anno 2016, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio  
d’ Istituto a seguito di regolare convocazione del 25/11/2016, protocollo n.  5952/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori  X  

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori  X 

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X 
dalle 20.40 

 

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti - verbalizzante X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti  X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   X  

16 TARULLO LUIGI  docenti   X 

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI 
FASANO 

VALERIA dirigente scolastico X  

 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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4) OGGETTO: RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DA MIUR E RESIDUO PASSIVO 2015 
    DELIBERA N. 43 /19-12-2016 

 
- Il  residuo attivo in oggetto è stato iscritto a fine 2009 come credito dal Miur per i  fondi anticipati a 
suo tempo dalla ex Direzione Didattica per il pagamento delle supplenze brevi (€ 48.236,90 al 31-
12-2015). 
I revisori dei conti, in data 08-06-2016, hanno  invitato a procedere   alla radiazione dello stesso, in 
quanto a loro avviso il Ministero sembrava non più disponibile al reintegro dell’anticipazione 
effettuata  a suo tempo dall’Istituzione Scolastica. 
Considerando tuttavia che il Ministero in data 12-12-2016  ha assegnato alla Scuola la somma di € 
13.498.68 per “sofferenze finanziarie” riferite proprio a quel residuo ed a una rilevazione effettuata 
a questo riguardo nel maggio del 2015, si ritiene opportuno di non procedere per il momento alla 
radiazione in attesa di ulteriori successive erogazioni. 
 
- Viene effettuata la proposta di radiazione di un  residuo passivo 2015 motivata da un impegno 
effettivo di spesa inferiore a quello calcolato alla data del 31-12-2015: 
 
Noleggio costo copia periodo 01-06-2015/31-12-2015 importo stimato €  1.928,50 
Importo effettivo   €  1.580,74 
Differenza da radiare dai residui passivi  €     347,76 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore   17;  contrari  0;  astenuti   0 

 
DELIBERA 

 
a) di non procedere per il momento alla radiazione del residuo attivo Miur (allo stato attuale pari ad 
    € 34.738,22) e di acquisire nuove   informazioni riguardo alla possibilità di ulteriore copertura dei  
    crediti dell’Istituzione Scolastica  
b) di radiare il residuo passivo in premessa  pari a € 347,76.  
 
 

 
    IL SEGRETARIO                                                                                            IL  PRESIDENTE 
(prof.ssa  Silvia Milani)                                                                         (sig.  Adelino Pieropan) 

 


