
 

C.D.I 14-7-2020 delibera n.8 

 

OGGETTO- APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l'art.10 del TU 297/1994 in materia di competenze del Consiglio di Istituto 

VISTO il D.I.  129/2018  che ha fissato le regole di funzionamento amministrativo contabile degli 

Istituti scolastici  e in particolare l'art.23 relativo alla  approvazione del Conto Consuntivo 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n.562/2020 e  n.14689 del 15/6/2020  di fissazione di 

nuovi termini di approvazione del documento contabile  a seguito del differimento operato dal DL 

18/2020 convertito nella Legge 27/2020 

VISTO il Conto Consuntivo 2019 predisposto dal Direttore SGA  e la relativa relazione illustrativa,  

sottoscritta congiuntamente con il Dirigente Scolastico  esaminato favorevolmente dai Revisori dei 

Conti in data 12/06/2020 (verbale 2020/002) con il seguente risultato finanziario: Avanzo di 

Amministrazione di  € 300.425,70 

ATTESO che la relazione dei Revisori dei Conti evidenzia che nel mese di dicembre 2019 sono stati 

effettuati alcune riscossioni pur non essendo vigente la specifica previsione (03/06 +1.737,09; 05/02 

+ 9.741,39; 11/04 + 166,67) e la necessità di approvazione  delle stesse da parte del Consiglio di 

Istituto nella sua prima seduta utile 

ATTESO che la relazione allegata al documento contabile 2019 evidenzia altresì  il movimento  dei 

contributi provenienti dalle famiglie nel corso dell'esercizio finanziario, con accertamento per 

contributi volontari nell'esercizio per  € 30.435,93  e impegni di spesa nel medesimo periodo  per € 

227.462,99 di cui € 137.730,16 provenienti da entrate correnti finalizzate ed € 89.732,83 

dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato 

RITENUTO di provvedere alla approvazione del predetto documento contabile nelle risultanze 

verificate dai Revisori dei Conti 

Su proposta della Giunta Esecutiva 

Con voti  favorevoli  espressi con modalità palese 

 

                                                                 D E L I B E R A 

 

A) Sono approvate, ai fini della formale regolarizzazione, le seguenti variazioni relative  alle  

riscossioni  eccedenti lo stanziamento avvenute nel mese di dicembre 2019 e precisamente: 03/06 

+1.737,09 NP 12.272,65; 05/02 + 9.741,39 NP 18.517,39; 11/04 + 166,67 NP 5.166,67; 

 

B) E' approvato il Conto Consuntivo 2019 e la relativa relazione illustrativa a firma del Dirigente 

Scolastico e del Direttore SGA, nelle risultanze contabili verificate dai Revisori dei Conti in data 

12/06/2020 (verbale 2020/002); 

 

B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


