
VERBALE N.4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-21 

Il giorno 26 aprile 2019, alle ore 17:00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente  

O.d.g. 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Conto consuntivo esercizio finanziario 2018; 

3) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2019 dal 12/03/2019 al 26/04/2019; 

4) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

5) Partecipazione dei docenti a viaggi e visite di istruzione; 

6) Utilizzo locali; 

7) Comunicazioni del DS. 

 

Risultano assenti i sigg. Marchetti Orietta, Ornago Lorena, Ghidotti Graziosa, Filippini 

Linda, Moreno Caldana, Lievi Luisa. 

E’ invitato a partecipare il DSGA Sig.Galvano Vincenzo. 

Presiede la riunione la Sig.ra Brunori. 
Constatato il numero legale, il Presidente avvia la discussione dell’O.d.g. 
 
La Docente Cristina Grisafi funge da Segretaria. 

 
Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (Delibera n.26). 

Punto 2 Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato il Conto Consuntivo anno 2018, che si 

allega (allegato n.1) al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario anno 2018 approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 27/11/2017 delibera n. 97; 

Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti dal Dirigente 

Scolastico e del Direttore s.g.a.; 

Considerato che con verbale n. 2019/004 del 17 aprile 2019 i Revisori dei Conti sulla base 

degli elementi trattati, dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 

dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso 

parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2018 da parte del 

Consiglio di Istituto 

Approva 

Il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario dell’anno 2018 i cui valori sono elencati nel 

Modello H che in allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 

Interministeriale n. 129/2018, in sintesi: 



ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  

01) Avanzo di Amministrazione € 105.650,61  

02) Finanziamenti Statali € 28.490,27 € 28.490,27 

03) Finanziamenti da Regioni € 348,00 € 348,00 

04) Finanziamenti da Enti € 32.956,00 € 32.956,00 

05) Contributi da privati € 30.541,00 € 30.541,00 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

07) Altre entrate € 0,02 € 0,02 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 197.985,90 € 92.335,29 

Disavanzo di competenza € 0,00 € 33.920,80 

Totale a pareggio € 197.985,90 € 126.256,09 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  

A) Attività  € 83.439,30 € 39.521,61 

P) Progetti € 113.050,60 € 86.734,48 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

R) Fondo di Riserva € 0,00 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 1.496,00 € 0,00 

Totale Spese € 197.985,90 € 126,256,09 

Avanzo di competenza € 1.496,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 197.985,90 € 126,256,09 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di € 33.920,80 

Non si registrano osservazioni; 

Il Conto Consuntivo dell’anno 2018 si intende approvato all’unanimità. (Delibera n. 27). 



Punto 3. Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2019 dal 12/03/2019 al 26/04/2019 
 
Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 2019, 

apportate nel periodo dal 12/03/2019 al 26/04/2019, con il decreto prot. n. ___ del ______ 

 
 

Il Consiglio di istituto sentito il D.S. e il Direttore s.g.a. approva la destinazione di tali fondi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.28). 

 
Punto 4. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

Il DS illustra in modo analitico e dettagliato lo schema di regolamento per la gestione degli 

inventari dei beni che costituiscono il patrimonio dell’Istituzione scolastica, che si allega al 

presente verbale. (allegato n.2) 

 
I Consiglieri approvano all’unanimità (Delibera n.29). 

Punto 5 Partecipazione dei docenti a viaggi e visite di istruzione 

Dopo un ampio dibattito il Cdl decide di regolamentare nel seguente modo: 

• La quota dei docenti organizzatori e accompagnatori relativa al mezzo di trasporto 

(non di linea) e all’ingresso a musei o ad attività varie previste dall’uscita 

didattica,verrà ripartita tra gli alunni partecipanti. 



• La quota degli alunni disabili riguardo al mezzo di trasporto, ingresso a musei o 

partecipazione ad attività varie previste all’interno dell’uscita didattica, rimarrà a 

carico della famiglia dell’alunno disabile partecipante al viaggio/visita di istruzione. 

• La quota pro capite prevista per gli alunni verrà arrotondata all’euro. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.30). 

Punto 6 Utilizzo locali 

Il DS comunica le richieste, da parte dei comuni di Limone e Tignale, di utilizzo dei locali 

della Scuola dell’Infanzia nel periodo estivo per l’effettuazione del CRED. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 31). 

Punto7. Comunicazioni del DS 

Non essendoci comunicazioni da parte del DS la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

Il Presidente del Consiglio      Il Segretario  

Sig.ra Brunori Lara      Docente Cristina Grisafi 

 


