VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.9 A.S. 2016/2017

L’anno 2017 , il giorno 14 del mese di giugno alle ore 13.00, nei locali dell’Istituto “F.Enriques”, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione c/consuntivo 2016;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori:
Il dirigente scolastico Prof.ssa Paperetti Patrizia, la Prof.ssa Gini Paola, il Prof. Lasorsa Palmo, il Prof. Bagnai
Giacomo, la Prof.ssa Sardelli Stefania,il Prof. Mangini daniele; i genitori : la sig.ra Tronnolone Immacolata, la
sig.ra Fossetti Federica.
Risultano assenti: la Prof.ssa Nacci Claudia, la Prof.ssa D’Agostino Viviana; la componente studenti e i
genitori: la sig.ra Di Spirito Sabina e il sig. Mannucci Sauro.
Partecipa alla seduta la Dsga Lucia Mazzara
Assolve alla verbalizzazione il Prof. Lasorsa Palmo.
Constatata la validità della seduta, prima di iniziare la discussione in merito ai punti dell’ordine del giorno,
la Dsga Lucia Mazzara propone l’inserimento di un nuovo punto: verifica e modifiche al programma annuale
2017. Il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 92.
I punti all’ordine del giorno diventano 4.
Il C.d.I. procede all’esame dell’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.93.
2. Approvazione c/consuntivo 2016
Il C.I.
Visto l’art .6 comma 1 e 2 del D.L. 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 12.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016
Richiamata la delibera consiliare n. 53 del 21/06/2016 di modifica al programma annuale 2016
Richiamato il decreto n. 2 del 22/06/2016 della D.S. di modifica al programma annuale
Richiamata la delibera consiliare n. 61 del 14/10/2016
Richiamata la delibera consiliare n. 66 del 24/11/2016
Richiamata la delibera consiliare n. 72 del 25/01/2017
Visto l’atto di predisposizione da parte della DSGA del Conto Consuntivo 2016 prot. 3792 A9f
11/03/2016 e tutta la documentazione;
Ascoltata la relazione al Conto Consuntivo 2016, predisposta dalla DSGA
Visto il parere favorevole all’approvazione espresso dai Revisori dei Conti in data 12.06.2017

con delibera n. 94 approva all’unanimità
il Conto Consuntivo dell’anno 2016 così come predisposto dalla D.S.G.A, contenuto nell’apposita
modulistica, e come descritto nella relazione illustrativa che acquisisce come documento proprio.
3. Verifica e modifiche al programma annuale 2017.
Il C. I.
Visto l’art .6 comma 1 e 2 del D.L. 1 febbraio 2001 n. 44;
Visto la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 09.02.2017 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017
Vista la verifica al programma annuale effettuata dalla Dsga attraverso:
a) il riepilogo delle entrate per destinazione alla data del 13/06/2017
b) il riepilogo delle uscite per tipologia alla data del 13/06/2017
c) lo sviluppo gestionale amministrativo alla data del 13/06/2017
d) il Mod H bis alla data del 13/06/2017
considerata la necessità di procedere alla modifica del programma annuale
e) Viene predisposto dalla D.S. il Decreto n. 1 prot. n. /A9o del 14 Giugno 2017 di proposta di
modifiche al PA 2017
 Sentita l’illustrazione della Dsga sulla Verifica e le variazioni al Programma Annuale 2017:

Con Delibera unanime n. 95
Approva il prelevamento di € 22,50 dalla disponibilità da programmare e le variazioni dovute a maggiori
accertamenti per gli importi e le finalità indicate, che modificano le entrate e le uscite delle attività e dei
progetti del programma annuale 2017, come risulta dagli allegati e come di seguito in sintesi elencato:
02/01

Miur Finanz. per a.f. 2017 DM 663 art. 32 fin. per il funzionamento
amm.vo/did

7.327,20

Z01

02/04

Miur tramite Ist. L. da Vinci di Fi- quote per compensi al pers.le
impegnato nei corsi docenti neo-assunti a.s. 2013-2014

1.146,00

A03

1.904,45

P04

1.542,59

P12

289,00

P16

Miur tramite ist. Fin. Per istruzione domiciliare a.s. 2015/2016
Miur Fin. per Orientamento Dl 104-2013 art. 8 C1
Da Consap per conto Miur -Rimborsi buoni validati per formaz. con
carta del docente Pica

04/05

Miur fin. in più rispetto a quanto comunicato a settembre, per
Alternanza Scuola-lavoro 8/12

2.321,59

Finanz. da Comune di Castelf.no per Pez 2016/2017

2.972,52

Z01

P04

04/06

da Comune di Castelfiorentino, contributo per la cena della trippa
dell'anno 2016.

500,00

P15

Premio per concorso realizzazione logo cento scuole senza zaino

800,00

P06

200,00

P06

30,00

Z01

contributi volontari alunni per viaggi di istruzione;

93.381,00

A02

contributi vol. alunni a saldo per scambio con Olanda;

11.480,00

Restituzione da parte ist. Per mancata partecipazione a gara, dopo
iscrizione
versati da IC di Castelfiorentino per giroconto perchè erroneamente
versati al loro Ist

05/02

contributi vol. alunni per assicurazione

372,75

da alunni per partecipazione gioco concorso Kangourou

230,00

P06

64,00

P06

9.286,00

P09

quote alunni per preparazione test ammissione università.

400,00

P12

quote alunni per esami ECDL

859,00

P16

2.459,50

Z01

460,74

P04

651,31

P15

1.813,18

P15

100,00

Z01

Quote personale della scuola per copertura assicurativa a.s.

325,00

A01

doc. interno restituzione di quanto avanzato da viaggio in Olanda

535,95

A02

1.100,00

P04

14,36

P06

891,55

P07

da alunni per iscrizione a gare della matematica –Università Bocconi
da alunni per frequenza ed esami corsi di lingue Trinity, vari livelli

(prelevamento da Z01 ad A02contributi alunni per assicurazione 22,50)
Quote alunni per assicurazione 2017/2018

05/03

Da ins. Borghini versamento incasso di cena cenabile per aula h
Da ins. Borghini versamento dell’incasso cenabile per acquisti lab. di
cucina
da BCCC contributo per buffet assemblea soci del 17/12/2016
da Supermatic penale per ritardo nel pagamento del canone di
concessione servizi

05/04

da ins. Borghini versamento incasso da mercatini per acquisti aula H
Da Grand Hotel Cappugi Srl restituzione iva fatt. liquidata per
pernottamenti durante partecipazione gara Nazionale A.F.M. per
successivo versamento all’erario
da ins. Conforti, restituzione di quanto avanzato da anticipazione per
mobilità in Estonia

restituzione da parte del Trinity della quota alunno che ha rinunciato
agli esami.

66,00

P09

da ins. Per corso ECDL

35,00

P16

1.000,00

P12

1.467,00

P13

1.500,00

P15

da Servizi Toscani SCS, contributo per aperitivo tenuto il 22/04/2017 c/o
il ns istituto

1.086,00

P15

da BCCC per acquisto attrezzature alberghiero

5.000,00

P15

0,08

Z01

Da BCCC contributo per pagamento corsi di preparazione all’università
restituzione da parte dei due insegn. di quanto avanzato da
anticipazione per mobilità in Germania.
contributo da Unicoop per pranzo "Stravizzi" del 15/10/2016

07/01

Poste italiane interessi attivi maturati sul c/cp in conto competenza,
prima della chiusura del conto
Totale

153.611,77

I suddetti maggiori accertamenti modificheranno le entrate e le uscite del Programma annuale 2017 come da
allegati.

La seduta è tolta alle 14.00.

Il segretario verbalizzante
Prof. Lasorsa Palmo

Il Presidente del C.d. I.
Sig.ra Tronnolone Immacolata

