
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 16 del 19/04/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.125 

 

L’anno duemilaventuno il giorno19 aprile alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

 

2. Approvazione conto consuntivo 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente                 X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore X  

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente  X 

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della presidente e della vice presidente, il signor 

Mazzarisi Salvatore, il più anziano tra i rappresentanti dei genitori, svolgendo la funzione di 

presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

 

  

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Il Presidente cede la parola al DSGA sig. Merlino il quale illustra la situazione economico- 

finanziaria dell’Istituto spiegando al Consiglio che il conto consuntivo, assimilabile per funzione al 

bilancio nell’impresa privata, è il documento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

nel quale sono riepilogati ed unificati tutti i dati relativi alla gestione scolastica. Ai sensi dell’art. 18 

del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 si compone del conto finanziario e conto del patrimonio. 

Il conto finanziario comprende: le entrate di competenza dell’anno (accertate, riscosse o rimaste da 

riscuotere) e le spese di competenza dell’anno (accertate, riscosse o rimaste da pagare). 

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, valutati 

all’inizio ed alla fine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo di crediti e 

debiti risultanti alla fine dell’esercizio. 

Il DSGA prosegue esplicitando i dati contabili del conto consuntivo nelle parti fondamentali poiché 

ciascun consigliere ne ha ricevuto copia preventivamente e quindi ha già potuto prendere visione dei 

dati che lo compongono nel dettaglio. 

  RISULTANZE DATI CONTABILI 

 

 

 

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 93.073,78 così determinato: 

 

 

 

CONTO DI CASSA 

Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020  92.549,80 

 Competenza  84.669,23  

SOMME 

RISCOSSE 

   

 Residui  17.333,06  

 Totale (1)  102.002,29  

 Competenza  93.172,38  

SOMME PAGATE    

 Residui  8.974,14  

 Totale (2)  102.146,52  

Differenza (1-2)   -144,23 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020  92.405,57 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 Esercizio Corrente  12.710,88  

ATTIVI    

 Esercizi 

Precedenti 

13.844,76  

| Totale (1)  26.555,64  

 Esercizio Corrente  24.554,07  

PASSIVI    

 Esercizi 

Precedenti 

1.333,36  

 | Totale (2)  25.887,43  

Differenza (1-2)  668,21 



 Conto Patrimoniale (Mod. K): 

 

 

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -20.346,34 è così determinato: 

 

               

 

Il DSGA precisa che il disavanzo di 20.346,34 euro non costituisce un risultato negativo poiché 

consiste in somme assegnate e spese, anche se ancora non riscosse, che andranno compensate nel 

2021 con i contributi incassati. 

 

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze: 

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: 

 

 

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020  92.405,57 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020  93.073,78 

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020 97.380,11 

SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 117.726,45 

AVANZO ESERCIZIO 2020 -20.346,34 

 Situazione al 1/1/2020 Variazioni Situazione al 31/12/2020 

ATTIVO 

Totale Immobilizzazioni 204.272,27 - 13.190,60 191.081,67 

Totale Disponibilità 123.727,62 - 4.766,41 118.961,21 

Totale dell'attivo 327.999,89 -17.957,01 310.042,88 

Deficit Patrimoniale 0 0 0 

Totale a pareggio 327.999,89 -17.957,01 310.042,88 

PASSIVO 

Totale debiti 10.307,50 15.579,93 25.887,43 

Consistenza 

Patrimoniale 

317.692,39 -33.536,94 284.155,45 

Totale a pareggio 327.999,89 -17.957,01 310.042,88 



 

 

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 

31/12/202 

 

  Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale; 

 Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; 

 Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull’andamento del Programma Annuale e i 

risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

 si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi. 

 Il conto consuntivo 2020 è già stato approvato dai revisori dei conti e pertanto il DSGA dà lettura 

della relazione prodotta poiché più sintetica e chiara. 

Tutti gli atti relativi al Conto consuntivo saranno allegati al verbale. 

 

Sentita la relazione del DSGA, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

L’Approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2020. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.15. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 

 



 

 


