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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  5 del 29-05-2018 
 
 

                  DELIBERA N° 9/2018 

 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 19.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito 
a seguito di regolare convocazione prot. n. 001.2427.23-05-2018.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO  DANIELA genitori X  

2 FERRARI ANNALISA genitori X  

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori  X  

4 NEGRO ANTONELLA genitori X  

5 NEGRO  SAMUELE genitori  X 

6 PERONI LUCA genitori X  

7 PIEROPAN ADELINO genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori  X  

9 ALAIA CARMINE docenti  X  

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti X  

11 GRAZIANO ESTER docenti X  

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

13 MECENERO  FIORENZA docenti  X  

14 MILANI SILVIA docenti X  

15 RETTONDINI ANNA docenti X  

16 TROIA MARIA PIA docenti  X  

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 COSTI NADIA 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. 

È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi  Alessandro Loprevite per l’illustrazione del  

conto consuntivo 2017. 

 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

2) OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 
    DELIBERA N. 9/29-05-2018 

VISTI gli artt.18, 29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44; 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e le osservazioni esposte in merito all’attività 

gestionale; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 29-05-2018;  

Il Dirigente Scolastico, come da accordo con i revisori dei conti, comunica al Consiglio d’Istituto 

che lo stesso deve prendere una decisione in merito alla volontà di radiare il residuo attivo MIUR 

relativo all’esercizio finanziario 2008 pari ad € 31.496.58. I Revisori dei Conti hanno comunicato al 

Dirigente Scolastico l’intenzione di non approvare il Programma annuale 2019 se non verrà radiato 

il residuo entro il 30 novembre 2018. Il Dirigente Scolastico consiglia la radiazione del residuo 

come previsto dalla Legge. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 18; contrari  0  ; astenuti  0 

DELIBERA 

- di approvare il Conto Consuntivo dell’a.f. 2017 così come predisposto dal Direttore, composto 

dall’apposita modulistica e corredato dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- di mantenere iscritto in bilancio il residuo attivo Miur pari a € 31.496.58 e di inserire come punto 

all’OdG del prossimo Consiglio di Istituto la discussione sull’eventuale radiazione o meno del 

residuo; 

- di disporne la pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’Albo con tutta la documentazione 

allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente e parere del Collegio dei 

Revisori); 

- di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 

Regolamento alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
      Il  SEGRETARIO                                                                                    IL  PRESIDENTE      
(f.to ins. Giancarlo Bignotto)                                                         (f.to sig.ra Antonella Negro) 
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