
Estratto di verbale del Consiglio di Istituto 
 

Il giorno venerdì 04/07/2014 alle ore 16:00 presso la sala docenti del Liceo classico “Ugo Foscolo” di 
Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo EF 2013 e stato attuazione programma annuale al 30/06/2014 e variazioni. 
3. Delega commissione per esame gara trasporto scolastico 
4. Delibera gara Distribuzione automatica snack e bevande calde e fredde 
5. Rinnovo contratto assicurazione integrativa studenti 2014-2015. 
6. POF 2014-2015. 
7. Progetto scuole Cotral. 
8. Criteri attribuzione cattedre 2014-2015 e criteri formazione classi / attribuzione plessi. 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il D.S. prof. Lucio Mariani, il D.S.G.A. Maria Matilde Giannini per i punti 2 e 5, il presidente sig. 
Gaetano Trezza;  per la componente docenti i proff. Azzini Maria Cristina, Febbraro Giuseppina, Montani 
Elena, Petrucci Marcella, Vittorini Virginia; per la componente ATA il sig. Mondano Galileo, per la componente 
alunni gli studenti Lacchei Alice e Violo Dioniso Matteo, per la componente genitori i sig.ri Paterna Stefano e 
Capozzi Mauro. Verbalizza Petrucci Marcella. 
Rilevata la presenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
In merito al primo punto all’o.d.g. prende la parola il D.S. che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 
14 febbraio 2014 approvato all’unanimità dai presenti. Si procede alla discussione del secondo punto 
all’OdG: Conto Consuntivo 2013. Il D.S. invita ad intervenire il D.S.G.A. sig.ra Maria Matilde Giannini  che 
illustra quanto segue. Il conto consuntivo per l’anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione 
scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali 
successive modificazioni.  Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H), Rendiconti 
progetti/attività (Mod. I),Situazione amministrativa definitiva (Mod. J),Conto del patrimonio (Mod. K),Elenco 
residui (Mod. L),Spese personale (Mod. M),Riepilogo spese (Mod. N).  Il Consiglio d’Istituto  
VISTI  gli artt. 18 , 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44 
VISTA  la documentazione predisposta; 
VISTA  la relazione illustrativa; 
VISTO il verbale di approvazione dei Revisori dei Conti n. 03 dell’ 11/05/2014; 
all’unanimità degli aventi diritto 
DELIBERA  (N. 86/2014) 

• di approvare il Conto Consuntivo dell’E. F. 2013 così come predisposto, redatto nell’apposita 
modulistica, secondo la relazione illustrativa e le seguenti risultante contabili riassuntive: 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione 
definitiva 

590.489,12 Programmazione 
definitiva 

440.989,66 Disp. fin. da programmare 
149.499,46 

Accertamenti 389.074,61 Impegni 343.365,55 Avanzo/Disavanzo di 
competenza 
45.709,06 

competenza 
Riscossioni 
residui 

366.064,71 
 
350,00 

competenza 
Pagamenti 
residui 

261.366,30 
 
69.662,15 

Saldo di cassa corrente  
 
35.386,26 

Somme rimaste da 
riscuotere 

23.009,90 Somme rimaste da 
pagare 

81.999,25 Residui dell’anno 
attivi/passivi 
 



-58.989,35 

Residui non riscossi 
anni precedenti 

155.784,12 Residui non pagati 
anni precedenti 

7.651,40  

Totale residui attivi 178.794,02 Totale residui passivi 89.650,65 Sbilancio residui  
89.143,37 

   Saldo cassa 
iniziale  

122.593,94 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 247.123,57 

 

• Si evidenzia che sono stati effettuati tutti gli assestamenti e le variazioni dovuti al collegamento con le 
spese effettivamente sostenute e alle comunicazioni delle effettive assegnazioni e, quindi, sono stati 
effettuati tutti gli accertamenti di entrata al fine di determinare puntualmente l’Avanzo di 
Amministrazione dell’Esercizio Finanziario. Sono stati inoltre effettuati tutti gli impegni di spesa 
giuridicamente perfezionati al 31/12/2013. 
 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

FONDO DI CASSA 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio   € 122.593,94 
     
Ammontare somme riscosse: 

a) in conto competenza 
b) in conto residui 

€ 
€ 

366.064,71 
350,00   

  Totale € 366.414,71 
Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

c) in conto competenza 
d) in conto residui 

€ 
€ 

261.366,30 
69.662,15   

  Totale € 331.028,45 
     
Fondo di cassa a fine esercizio   € 157.980,20 
     
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio 

- Residui attivi 

- Residui passivi 
€ 
€ 

178.794,02 
89.650,65   

     

Avanzo (o disavanzo) di  amministrazione a fine esercizio   € 247.123,57 

 
 
Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma annuale e le variazioni di Bilancio, il DSGA illustra al 
Consiglio le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 
dall’art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, e la relazione che viene predisposta al fine 
di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica, al fine di apportare 
delle modifiche che si rendano necessarie; evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2014 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 81 in data 14/02/2014 era di €. 288.855,57 e che ad oggi è 
stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 417.523,45. 
A tal fine di seguito si elencano le variazioni che vengono presentate al Consiglio d’Istituto : 
 

 ENTRATA USCITA 

02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 2.190,42  

03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 14.999,88  



04/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Provincia 
vincolati 

7.798,02  

05/01 - Contributi da privati - Famiglie non vincolati 14.428,52  

05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati 89.000,00  

05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati 124,50  

07/01 - Altre entrate - Interessi 126,54  

A01 -   126,54 

P248 - CONCORSI ESTERNI E COLLOQUI FIORENTINI 2014  6.000,00 

P250 - LA PRASSI DEL CINEMA 2014  1.000,00 

P253 - corsi lingue comunitarie 2014 INGLESE E FRANCESE  16.000,00 

P254 - VIAGGI DI ISTRUZIONE 2014  65.000,00 

P255 - Ampliamento strutture informatiche L440  2.190,42 

P259 - Assistenza educativa alunni div.abili (Provincia)   7.798,02 

P262 - LABORATORIO TEATRALE 2014  9.124,50 

P265 - "FUORICLASSE" - REGIONE on- demand  21.428,40 

TOTALE 128.667,88 128.667,88 

 
Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto illustrato, dopo ampia discussione 

DELIBERA (N. 87/2014) 
di approvare all’unanimità le variazioni di bilancio al 30/06/2014.  
(…) 
Albano laziale, 4 luglio 2014 
    Il segretario        Il Presidente del Consiglio 
Marcella Petrucci             Gaetano Trezza 


