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Delibera n. 37 /2016
Oggetto: Conto Consuntivo E.F. 2015
Il giorno 25/06/2015 alle ore 10,00, nella sala docenti dell’IIS Montessori Da Vinci si e’riunito,
convocato dal Presidente, il Consiglio di Istituto.
La seduta è presieduta dal signor Paolo Piacenti, presidente .
Accertata la validità della seduta ai sensi del Dlgs.297/94;
Attribuite le funzioni di Segretario alla signora Paola Borri;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , n. 11 su 19;
Il Consiglio d’Istituto
VISTO l’art.18 del Decreto Ministeriale 1/02/2001 n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche; VISTO il Dlgs 297/1994 art.10 c.3;
VISTA Vista la documentazione contabile predisposta dalla D.S.G.A.;
Acquisita e valutata la relazione del Collegio dei Revisori del 10 giugno 2016 (verbale n. 3) in merito al
parere di regolarità contabile;
Sentita la relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica e dalla D.S.G.A;
DELIBERA
l’approvazione del CONTO CONSUNTIVO relativo all’esercizio finanziario 2015, così come predisposto dalla
D.S.G.A. e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale (mod. H – Conto Consuntivo : Conto
Finanziario), per un totale somme accertate e di somme impegnate di € 296.235,63, a pareggio, con un
disavanzo di competenza di € 17.421,86.
Nel totale delle somme accertate ed impegnate, di cui al mod. H, non sono evidenziate le somme relative
alle partite di giro. Alla presente approvazione si allegano, il mod. H (Conto Consuntivo ), il mod. H bis
( attuazione del programma annuale al 31/12/2015) e la relazione illustrativa (tutti i modelli suddetti fanno
parte dell’ ALLEGATO N. 1 del verbale del Consiglio d’ Istituto, di cui sono parte integrante).
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione all’albo on line. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
La presente delibera è approvata all’unanimità.

Il Segretario del C.d.I.
Paola Borri

Il Presidente del C.d.I.
Paolo Piacenti

