
CDI 19-12-2019 delibera n 8 

 

Oggetto- Esercizio finanziario 2019 Radiazione  residui . 

 

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visti gli artt.22-23 del D.I.129/2018 che disciplinano la redazione del Conto Consuntivo 

Atteso che il documento contabile relativo all'anno finanziario 2018 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 6/6/2019  a seguito del parere favorevole 

espresso dai Revisori dei Conti  con verbale n. 2019/003 del 24/5/2019  

Atteso che nell'ambito della gestione amministrativo contabile del corrente esercizio 

finanziario  è stata accertata la sopravvenuta insussistenza di taluni residui attivi e passivi  

che al fine della regolarità dell'ammontare dei risultati di gestione è opportuno radiare, per 

una certezza nei riferimenti amministrativo contabili  

Ritenuto di intervenire per le partite di entrata/spesa definitivamente concluse e di riservarsi 

ulteriori ricognizioni e verifiche al termine del corrente esercizio finanziario 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con la partecipazione al voto dei soli componenti maggiorenni 

Con voti unanimi  espressi in modo palese e 

 

D E L I B E R A 

 

A) Dall'elenco dei Residui  allegati al Conto Consuntivo 2018 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 5 del 6/6/2019  sono radiati cancellate le seguenti previsioni: 

 

a) Residuo Attivo n.72/2018  Aggregato 04/01/3 Finanziamento comunitario  PON 

2014.2020 -Avviso 3781 –Potenziamento percorsi  della Alternanza  Scuola 

Lavoro progetto 10.6.6°-FSEPON-FR-2017-4 RINUNCIA TOTALE Presa d'atto 

AdG prot.10338/C23 del 16/11/2019.Radiazione Euro 26.892,00; 

 

b) Residuo attivo n. 101/2018 Aggregato 04/01/03 Finanziamento comunitario PON 

2014-2020 Avviso 4427 .Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale 

,artistico e paesaggistico progetto 10.2.5C-FSEPON-FR-2018-3 

RIMODULAZIONE AUTORIZZAZIONE SPESA a seguito rinuncia mensa e 

figura aggiuntiva - Radiazione parziale residuo attivo  per Euro 11.000,00 –

riduzione residuo attivo a Euro 42.523,60; 

 

c) Residuo attivo n 64/2017 Aggregato 03/04/04 Finanziamento regionale  Progetto 

LPU Avviso 6634 LavForU del 16/11/2015 RIMODULAZIONE 

AUTORIZZAZIONE SPESA a seguito presentazione consuntivo attività –

determina prot.8744/C14 del 3/10/2018 – Da radiare Euro 2.346,14 – riduzione 

residuo attivo a Euro 3.553,36; 

 

B) Di prendere atto che la radiazione di cui al punto A) comporta una riduzione  pari ad 

Euro 40.238,14   delle disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione-quota vincolata  

e che non risultano impegni di spesa in conto residui/competenza da finanziare con 

altre risorse dell'Istituto, in quanto  le progettualità di riferimento non sono state 

attuate parzialmente/totalmente. 

 

C) Il Direttore SGA è incaricato di apportare le necessarie variazioni ai documenti 

contabili dell'Istituto. 

 

D)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 


