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VERBALE del Consiglio d’Istituto n° 4 

 

 

In  data 30 Aprile 2019 alle ore 15.00, presso i locali della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo, in via Regina Margherita, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico – Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti per la componente genitori,  i sigg.  Musiu Marcella, Saiu Veronica,  Soddu 

Roberta, Taberlet Alessandro, Suella Carla, Pillitu Anna Bruna, Pau Silvia. 

Per la componente docente sono presenti le insegnanti Cabua M.Giovanna, Comparetti Angela,  

Curreli Federica, Lay Antonella, Orgiana M. Antonietta, Piras Giuseppina, Pisano Stefania, Pontis 

Giuseppina . 

Presiede il Presidente Sig.ra Marcella Musiu, segretario verbalizzante l’ins. Giuseppina Pontis. 

Si passa a discutere i punti all’O.D.G.: 

1) All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente.  

 

                                                   DELIBERA n°1 

 

 
2) Approvazione Conto Consuntivo 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvia Minafra, presenta  il Conto Consuntivo 2018; con 

soddisfazione si porta a conoscenza del Consiglio che lo stesso è stato approvato dai Revisori 

dei Conti, i quali si sono espressi in maniera positiva. Infatti dal Conto Consuntivo si evince che 

l’avanzo di amministrazione non è elevato a dimostrazione che i soldi sono stati reinvestiti in 

altre attività, soprattutto   in quelle puntano alla valorizzazione delle eccellenze.  Infatti in 

questo anno scolastico abbiamo due alunni che partecipano alla finale nazionale dei “Giochi del 

Mediterraneo”; altri che partecipano alla finale nazionale del “Torneo Scacchi” e infine ancora 

Alunni che hanno superato le fasi del “Rally Matematico” approdando alla finale regionale. 

 

 

In merito al punto 2, pertanto, si porta all’approvazione del Consiglio il Conto Consuntivo. 
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Visti gli artt. 5, 8 e 10 del D. Lgs. n. 297/1994;  

Visto l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/1999; 

Visti gli articoli del capo I del Regolamento dell’Istituto, relativi al funzionamento degli organi 

collegiali; 

Visti gli articoli 22-23 del Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento    recante    

istruzioni    generali    sulla    gestione amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  

ai  sensi dell'articolo 1, comma 143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.”  

Visto in particolare l’art. 23, comma 1, del Decreto n. 129/2018 che dispone che il conto 

consuntivo, predisposto dal Direttore dei S.G.A., è sottoposto al Dirigente scolastico, all’esame 

dei revisori dei conti e deve essere approvato entro il 30 aprile dal Consiglio di istituto.  

Preso atto che dalla normativa citata il Conto Consuntivo, composto dal conto finanziario e dal 

conto del patrimonio, viene predisposto sui seguenti modelli ministeriali che si allegano alla 

presente delibera: 

 

 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)  

 

Sentita la relazione dettagliata predisposta dal  D.S.G.A. e illustrata al Consiglio, e che fa parte 

integrante del presente verbale; 

Preso atto dell’analisi del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018, effettuata, ai sensi 

degli articoli 49-53 del Decreto n. 129/2018, dai Revisori dei Conti in cui “esprimono parere 

favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’ anno 2018 da parte del Consiglio d’ 

Istituto”; Dopo breve discussione e chiarimenti, il Consiglio all’unanimità, con 16 voti 

favorevoli,  voti contrari 0 astenuti 0   

 

DELIBERA 

 

 

 l’approvazione del Conto Consuntivo dell’Esercizio finanziario 2018 con le risultanze 

ampiamente illustrate nella relazione allegata alla presente delibera che si allega alla presente 

delibera e di cui costituisce parte integrante insieme ai modelli ministeriali previsti dalla 

normativa, e riassunte nel seguente schema riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATE Accertate USCITE Impegnate 

Avanzo 

amministrazione 

133.163,77 
----------- Attività 99.897,32 

61.602,77 

 Finanziamento  

Stato 
20.183,67 20.183,67 Progetti 74.125,79 

62.785,47 

Finanziamenti 

Regione 
83.502,79 83.502,79 ---- ------ 

------ 

 Finanziamento  

EE.LL. 
48.333,40 48.333,40 Fondo riserva 650,00 

0 

Contributi da 

privati 
26.544,20 26.544,20 

Totale generale 

Uscite 
174.673,11 

 
124.388,24 

Altre Entrate 90,91 90,91 
-------------

-- 
---------- 

 

Disavanzo di 

competenza 
0,00 0,00 

Avanzo di 

competenza 
 

 
54.266,73 

Totale generale 

Entrate 
311.818,74 178.654,97 Totale a pareggio ------------ 

 
178.654,97 

 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7, del D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 “ Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”  è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 

al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di sessanta e centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

All’unanimità Il Consiglio approva il Conto Consuntivo 2018. - DELIBERA n°2 

 
3) Comunicazione del Dirigente Scolastico; varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza delle varie attività programmate per questo scorcio 

di anno scolastico: è prevista la “Settimana della Musica” :   diverse saranno le manifestazioni 

anche con il gemellaggio con l’Istituto Comprensivo di Siliqua; ancora avremo la “Giornata 

Sportiva” di fine anno nella quale tutti gli alunni della Scuola Primaria gareggeranno tra loro. 

Tra le varie ed eventuali la Sig. ra Pau chiede delucidazioni su eventuali finanziamenti comunali 

per le uscite didattiche degli alunni della Scuola dell’infanzia. Si precisa che i  finanziamenti  

sono utilizzati interamente per l’acquisto del materiale didattico e che non sono contemplati 

altri scopi di utilizzo degli stessi. 

L’ins. Stefania Pisano propone  il progetto “Zaino digitale” da presentare e discutere al Collegio 

dei Docenti. 

La Sig.ra Saiu fa richiesta per la foto di classe: poiché nessuna proposta  economica di 

effettuazione fotoricordo è pervenuta all’istituto, il dirigente precisa che  la Scuola non prende 

nessuna iniziativa in merito ma che i rappresentanti dei genitori possono singolarmente 

occuparsene, considerate le richieste dei genitori. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. la seduta viene sciola alle ore 15.40. 

 

IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

Giuseppina Pontis                                                                          Marcella Musiu  


