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DELIBERAZIONE de l CONSIGLIO d’ISTITUTO: Delibera N° 58

O g g  e  t t o : APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'E.F. 2013.

COMPONENTE COGNOME e  NOME PRES . As s .

DIRIGENTE S COLAS TICO 

GENITORI

DOCENTI

NON DOCENTI

     L'anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di giugno, in Manfredonia e nei locali del plesso “San 

Lorenzo Maiorano”, convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di Istituto

con la partecipazione dei seguenti componenti:
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E' presente, con funzioni consultive, il Direttore S.G.A., Sig. Giuseppe TOTARO.

     Presiede la riunione il Dott. Maurizio DI CANDIA con l'assistenza del segretario Ins. SPAGNUOLO 

Francesco, a ciò designato dal presidente. Il Presidente, costatata la validità della riunione per il numero 

degli intervenuti, invita il Consiglio ad esaminare il Conto Consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva per 

il decorso esercizio finanziario 2013, chiarendo che nell'attuazione del programma amministrativo formulato 

per lo stesso esercizio sono stati tenuti presenti i limiti imposti agli amministratori dal Programma annuale, 



già approvato dallo stesso Consiglio, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica 

secondo i mezzi disponibili, commisurando le spese alle entrate dell’Istituto, evitando dissesti alla sua 

finanza e principalmente evitando di contrarre impegni, per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi di 

bilancio. Seguendo tali criteri, le entrate previste sono state tutte accertate, riportando tra i residui attivi 

soltanto quelle entrate che per insuperabili ostacoli non si è riuscito di realizzare, mentre le spese, limitate 

alle sole entrate effettivamente accertate, sono state tutte impegnate e pagate nei limiti dei fondi stanziati nei 

singoli capitoli. Nella compilazione del Conto Consuntivo non si è mancato di contabilizzare a parte il fondo 

di cassa e l'avanzo di amministrazione, nonché la consistenza patrimoniale netta. Ciò premesso, in seguito 

ad ampia ed approfondita discussione ed ai chiarimenti all'uopo forniti, dopo attento e minuzioso esame di 

tutte le carte contabili, allegate ai singoli aggregati del conto, relative alle entrate accertate, riscosse e 

rimaste da riscuotere, e alle spese impegnate, pagate e rimaste da pagare,

all’unanimità dei voti;

l'articolo 18 del D.I. n. 44 del 01/02/2001;

le disposizioni ministeriali all’uopo impartite,

la Relazione del Dirigente Scolastico;

gli atti predisposti dal D.S.G.A.

della Proposta formulata dalla Giunta;

che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con proprio verbale n. 

2014/005 del 04/06/2014

- di  approvare, come approva, il Conto Consuntivo delle entrate e delle spese predisposto  dalla  Giunta  

Esecutiva per il decorso esercizio 2013 nelle seguenti definitive risultanze:

Fondo di cassa al 1°/1/2013…………………………………………………………………… € 97.847,32

Somme riscosse nell'esercizio 2013…………………………………………………………… € 452.142,40

……………………………………. € 549.989,72

Deficienza di cassa all'1.1.2013………………………………………………………………… € 0

Somme pagate durante l'esercizio 2013……………………………………………………….. € 412.257,07

…………………. €

Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2013………………………………………………… € 114.538,18

………………………………………….. € 252.270,83

Somme rimaste da pagare al 31.12.2013……………………………………………………… € 109.579,02

……. €

– di approvare, come  approva, il conto patrimoniale  dello  stesso esercizio 2013, contenuto nei prospetti 

mod. K allegati  al Conto  Consuntivo, con la consistenza patrimoniale netta di € 260.905,26

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della 

scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 

al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione.

                    IL SEGRETARIO                                                                                   IL PRESIDENTE

           Ins. Francesco SPAGNUOLO                                                               Dott. Maurizio DI CANDIA
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CERTIFICATO di P UBBLICAZIONE
     Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e con 
le  modalità  prescritte dall'art. dal comma 9 dell’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001

                                                                                                                         Manfredonia, 13/06/2014
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                             Prof.ssa Maria IAIA
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