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ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 13 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 31/3/2015 

 
Il giorno 31 marzo 2015 alle ore 17.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 1372/B10, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Conto consuntivo 

3. POF 2014-2015 

4. Regolamento comodato d’uso strumenti musicali  

5. Convenzioni per TFA  

6. Chiusura scuola prefestivi e interfestivi 

7. Comunicazione Dirigente 

8. Varie ed eventuali 
 

-------------------------------------------------------  omissis ------------------------------------------------------ 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 74) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. :  Conto Consuntivo  
 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
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Interministeriale n. 44 dell’ 1/02/2001; 
Visto 
 
Visti 

Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2014 con delibera n. 24; 
I modelli in cui si articola il conto consuntivo predisposti dal D.S.G.A. 

Vista La relazione congiunta tecnico-illustrativa del direttore dei servizi generali 
ed amministrativi e sui risultati conseguiti del Dirigente Scolastico; 

Vista La proposta della G.E. 
Visto  che, con verbale n. 2015/004 del 23/03/2015 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 2014 da parte del Consiglio di Istituto; 

 
 

all’unanimità 

Delibera (n.75) 
 
l'approvazione del Conto Consuntivo dell'E.F. 2014, in conformità al parere espresso dai 
Revisori dei Conti in data 23/03/2015, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato al 
presente verbale e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 
dell’1/02/2001, in sintesi: 
 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

€ 375.914,95 € 207.881,90 € 198.603,20 € 9.278,70 € 168.033,05 

Disavanzo 
competenza 

€ 0,00 

Totale a pareggio € 207.881,90 

 

USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 247.386,55 € 207.811,72 € 197.414,38 € 10.397,34 € 39.574,83 

Avanzo 
competenza 

€ 70,18 

Totale a pareggio € 207.881,90 

  

 

Terzo punto all’O.d.G. : POF 2014-2015 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n.76) 
 

l’inserimento del progetto “Pari & Impàri” nel POF di Istituto a.s. 2014-15 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Regolamento comodato d’uso strumenti musicali 

 



-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n.77) 
il regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione degli strumenti 
musicali in uso gratuito parte integrante del presente verbale. 
 
Quinto punto all’O.d.G. : Convenzioni per TFA 

 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 78) 
la partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di atenei e 
istituti di alta formazione artistica e musicale  
 
Sesto punto all’O.d.G. : Chiusura scuola prefestivi e interfestivi 

 
-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 79) 
la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive e interfestive: 
2, 3 e 7 aprile 2015 
 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Varie ed eventuali 

-------------------------------------------------------  omissis --------------------------------------------------- 
 

Non risultando altro di cui discutere, 
terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 21:00. 
  
 Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Il segretario                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Carla Novello)                                                                      (Sig. Antonio Sassano) 

 


