VERBATT N" 328

In data 30 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la Presidenza della sede in Via Folgore, si è riunito in seduta
straordinaria il Consiglio di lstituto, convocato con comunicazione prot. N' 4768/CL6 del 25 maggio 2016,
per discutere gli argomenti all'ordine del giorno:

1)

Piano triennale di trasparenza e anticorruzione'

2)

Approvazione del conto consuntivo 2015 /Variazioni di bilancio 2015

3l

Comunicazioni del Dirigente scolastico'

ricopre il ruo|o di verbalizzatore |a prof.ssa Manue|a
Presiede la seduta il Presidente, Sig. sisti Germano;
Bondi.
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sig'ra clara Richini'

dell'ordine del giorno'
si passa alla discussione
Verificata la vafidità della seduta'

1)

e anticorruzione'
Piano triennale di trasparenra

LaDs|eggeintegra|menteinsiemeaimembride|consig|iod,|stituto|abozzade|ProgrammaTrienna|eper
f'lntegrità dell'lls 'Tassara-Ghislandi" '
il *rolr"-.
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MIUR'
in attesa della comunicazione
La bozza viene approvata

2)

2015
Approvazione Gonto consuntivo

LaDSGAi||ustraaIconsig|iod'lstitutoiIcontoconsuntivode||,eserciziofinanziario2015,vistatodairevisori
viene qui di seguito
.,t"*rovazione. ll conto consuntivo
ì.".r"""i"
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h.nno
dei conti, che
riassunto:

Conto Flnanzlarlo (Mod. Hl
1) ENTRATE
Aggregato

Programmazione Definitiva (a) somme Accertate (bl Disponibilita' (b/a)

Avanzo di Amministrazione

€ 420.280.93

Finanziamenti Statali

€ 69.981,18

€ 69.981,18

0,00

Finanziamenti da Regioni

€ 2.r70,64

c2.t70,64

0,00

Finanziamenti da Enti

€ 35.937,60

€ 35.937,50

0,00

Contributi da privati

€ 249.162,65

€249.162,65

0,00

Gestioni economiche

€ 0,00

€ 0,00

0,00

Altre entrate

€ 3.201,01

€ 3.201,01

0,00

Mutui

€ 0,00

€ 0,00

0,00

Totale entrate

€78t.734,07

€ 361.453,08

0,00

Disavanzo di comPetenza

€ 0,00

€ 0,0

0,00

Totale a pareggio

€781.734,OL

€ 361.4s3,08

0,00

2) 5PESE

Utilizzo (b/a)

AgSfegato

Programmazaone Definitiva (a) Somme lmpegn. {b)

Attivita'

c207.389,87

€ 1s0.029,11

-€ 57 .360,76

ProgettÌ

c757.2!L,74

€ 189.092,55

-€ 63.119,23

Gestioni economiche

€ 0,00

€ 0,00

0,00

Fondo di Riserva

€ 500,00

Disponibilita' da Programmare

c321.632,36

Totale Spese

€78L.734,Ot

€ 339.121,66

-€.120.479.99

Avanzo di comPetenza

€ 0,00

€22.33t,42

îotale a Pareggio

€ 0,00

€ 361.453,08

petenza di € 27'33!'42'
Pertanto, f'esercizio finanziario 2015 presenta un avanzo di com

varlazlonl al Progfamma Annuale 2016:
idecreti dèl Ds n' 15138 del 11 marzo
vengono illustrate le variazioni effettuate al Bilancio 2016, si allegano
2016 e n. 15235 del 30 aprile 2016.

3l

Comunlcazlonl del Dlrlgente Scolastlco

La DS comunica

del Bar
di avere ricevuto una richiesta da parte della Sig.ra Baruselli Maria Lina, titolare
settembre
entro fine
chiede di posticipare il pagamento delle rate di giugnoluglio-agosto

Ghislandi, dove si
2016.

svolti tutti nella sede centrale creando
ll consiglio d,tstituto acconsente (visto che gli esami di Stato saranno
pagamenti di luglio-agosto a fine settembfe ed a
una minore entrata alla titolare del Bar), a posticipare i

esentaredalpagamentodelcontributodelmesedisiugno,laSig'raBaruselliMariaLina'

Terminato l'incontro, la trattazione degli argomenti all'ordine del giornq la seduta è tolta alle ore 19,30.

Breno, 30 maggio 2015

IL SEGRETARIO
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