
Verbale del Consiglio d’Istituto n. 37 
(seduta del 17 maggio 2018) 

 
Il giorno diciasette del mese di maggio dell’anno duemiladiciasette, alle ore 16.30, nella sala “Biblioteca” 
dell’Istituto Comprensivo “P. Berardi – F.S. Nitti” – plesso di scuola primaria “Nitti” di Melfi, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale  
3. Progetto aree a rischio: Laboratori estivi; 
4. Approvazione candidature  P.O.N. – avviso n.A00DGEFID/9911 del 20/04/2018; 
5. Sostituzione membro del comitato per la valutazione dei docenti ( L. 107 – art.1 comma 129); 
6. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017 
7. Varie ed eventuali.. 

 
Risultano presenti: 

 Per la componete docenti i Sigg. ri: De Simone Gemma, Di Mauro Anna Maria, Di Leonardo Laura,         
       Giacomino Carmela, Paesano Patrizia, Russo Elisabetta. 

 Per la componente genitori i Sigg. ri:, Caselle  Rosita, Lucido Giuseppina, Rigano Cristiano, Spera 
Anna Maria. 

 Per la componente ATA il Sig: Fastiggi Giuseppe 
Risultano assenti giustificati: 

 Per la componete docenti i Sigg.ri: Castelli Anna Maria, Ferrarese Simona. 

 Per la componente genitori i Sigg.ri : Asquino  Monica, Gresia Sara, Montanarella Alessandro , Vita 
Paola  

 Per la componente ATA la Sig.ra: De Carlo Caterina; 
E’ presente, altresì, la Dirigente Scolastica. 
E’ presente anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 

o Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta . 
 

…………OMISSIS…………….. 
 

ODG. n. 6 Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017 

Il Presidente invita la DSgA a relazionare. 

Questi, quindi dà lettura della Relazione illustrativa redatta dal D.S. e informa i consiglieri che il giorno 16 

maggio 2018,  i Revisori dei conti  hanno effettuato la visita per procedere all’Analisi del Conto Consuntivo 

2017 ed esprimere il proprio parere di regolarità contabile. 

Il Presidente , a questo  punto ,invita il Segretario del Consiglio ad acquisire come parte integrante del 

verbale tanto  la relazione del D.S. quanto gli allegati, e chiede al Consiglio di esprimersi: 

Il Consiglio 

Valutata la documentazione contabile predisposta dal DSGA, comprensiva della relazione illustrativa 

predisposta dal Dirigente Scolastico; 

Visto il D.I. n.44 del 1/02/2001; 



Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti nella seduta del 16/05/2018; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 17/05/2018; 

Delibera 

All’unanimità dei presenti 

A) di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017, così come predisposto dal 

Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale sotto elencata e sulla base 

della relazione di accompagnamento del conto medesimo: 

1. Modello H –  Conto Finanziario 
2. Modello I - Rendiconto delle singole attività n. 4 e dei singoli progetti n. 10 
3. Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi 
4. Modello J  - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017 
5. Estratto conto bancario al 31.12.2017 
6. Estratto conto postale  al 31.12.2017 
7. Modello K – Conto Patrimoniale 
8. Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera 
9. Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa 
10. Relazione illustrativa 
11. Dichiarazione ai sensi del punto 26 all.B in materia di misure minime di sicurezza 
12. Calcolo indici di bilancio esercizio 2017 
13. Dichiarazione assenza di gestione fuori bilancio e contabilità speciale 
14. Dichiarazione impiego contributo volontario versato dalle famiglie. 
 
B) Di disporre la pubblicazione all’albo e al sito web della scuola; 
C) Di inviare il Conto Consuntivo completo di tutti gli allegati e del verbale dei Revisori dei Conti alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato. 

 
 (delibera n° 6) 

 
………..OMISSIS………. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio d’Istituto alle ore 18,00 

 

                       Il Segretario                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

               ( Cristiano Rigano)                                                                    ( avv. Anna Maria Spera) 

  


