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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  6 del 29-06-2018 
 
 

                  DELIBERA N° 28/2018 

 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, 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. 001.2867.22-06-2018.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO  DANIELA genitori   

2 FERRARI ANNALISA genitori   

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori    

4 NEGRO ANTONELLA genitori  X 

5 NEGRO  SAMUELE genitori   

6 PERONI LUCA genitori   

7 PIEROPAN ADELINO genitori   

8 XOMPERO ROSITA genitori    

9 ALAIA CARMINE docenti    

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti   

11 GRAZIANO ESTER docenti   

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti     

13 MECENERO  FIORENZA docenti    

14 MILANI SILVIA docenti  X 

15 RETTONDINI ANNA docenti   

16 TROIA MARIA PIA docenti    

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata   

18 COSTI NADIA personale ata   

19 SCOTTO DI FASANO VALERIA dirigente scolastico   

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 

adunanza, si dichiara aperta la seduta. 

Vista l’assenza del Presidente in carica Negro Antonella, assume la funzione di Presidente per 

questa seduta la signora Biolo Daniela e quella di Segretario verbalizzante l’insegnante Mecenero 

Fiorenza. 

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

dell’attuazione del programma annuale 2018. 

 
 
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. 

6) OGGETTO: RESIDUO ATTIVO 2017 
     DELIBERA N. 28/29-06-2018 

Vista la delibera n. 9 del 29/05/2018, con la quale il Consiglio di istituto ha deliberato di mantenere 

iscritto in bilancio il residuo attivo Miur pari a € 31.496.58 e di inserire come punto all’OdG di questo 

Consiglio di Istituto la discussione sull’eventuale radiazione del residuo,  

Sentito il Dirigente Scolastico il quale ha informato il Consiglio che il residuo attivo relativo all’anno 

2008 probabilmente non è stato oggetto di prescrizione in quanto nell’anno 2015 il MIUR ha 

attivato con nota prot. 7295 del 30/04/2015 una Rilevazione Residui Attivi e Passivi  per le scuole 

che avevano in bilancio ancora residui da riscuotere. Pertanto visto che questa istituzione 

scolastica ha provveduto nel mese di maggio 2015 ad effettuare questa rilevazione ha interrotto la 

prescrizione. 

Sentito il DSGA il quale cercherà di mettersi in contatto con il MIUR Ufficio IX – che si occupa 

delle assegnazioni di risorse finanziarie alle scuole per capire come procedere in merito al credito 

vantato da questa istituzione scolastica 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore 17; contrari0; astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

dopo ampia discussione di non radiare il residuo attivo e di procrastinare la decisione sulla 
radiazione del credito al mese di settembre p. v.. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  
         Il  SEGRETARIO                                                                                     IL  PRESIDENTE 
(f.to ins. Fiorenza Mecenero)                                                             (f.to sig.ra Daniela Biolo) 
 


