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ESTRATTO  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Riunione n.6 del 5 febbraio 2018 

 
VERBALE 

L’anno duemiladiciotto, del mese di febbraio, del giorno cinque, alle ore 17.00, 
presso la sala riunioni del 2° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni 

Campano, situata in via Chiaiamari n. 87, si è riunito il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Punti all’ordine del giorno: 
 

…….omissis…… 

1. Variazioni di Bilancio e radiazioni al 31 dicembre 2017; 
…….omissis…… 
 

 

 
Sono presenti alla seduta: 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Giona 
 

GENITORI DOCENTI A.T.A. 

Perna Simone P Velocci Franco P Cialone M.Pia P 

Crecco Fabio P Caldaroni Annamaria P Quaglieri Tonino P 

Addati Francesca A Urbano Valeria P   

Tedeschi Bruna A Visca Emanuela A   

Coratti Sandro P Parravano M.Graziella P   

De Benedetti Lucia P Bianchi Rita P   

Mastrantoni Bruna p Mancini Luisa P   

Granata Fortunato p Locarini Antonio P   

 
 

Presidente: Dott. Crecco Fabio 
Segretario verbalizzante : prof. Franco Velocci. 

 
…….omissis…… 

 
 

 



 

2. Variazioni di Bilancio e radiazioni al 31 dicembre 2017; 

 
La classificazione di bilancio e l’applicazione della competenza finanziaria 

potenziata comportano la necessità di apportare  variazioni di bilancio. 

Interviene il DSGA per rappresentare le variazioni di bilancio. 
 

 
Delibera n.31 del 05/02/2018 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 Visto l’art. sei del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.  

 Verificato lo stato di attuazione del programma annuale;  

 Vista la scheda tecnica proposta dal DSGA; 
 

dopo ampia discussione all’unanimità dei voti: 
 

DELIBERA  
 

Le seguenti ratifiche e  variazioni al programma annuale 
 

 

PROVVEDIMENTO di VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE prot.n. 4  del 02/01/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 predisposto in data 28/01/2017 

ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2017 con delibera n. 2/2017; 

 VISTO il Decreto n.44/2001,  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ; 

 VISTO le maggiori entrate dovute al funzionamento della sezione primavera per l'a.s. 2016/2017 di 

€ 7118.96;  

 VISTO le maggiori entrate dovute al finanziamento del Piano nazionale per la scuola digitale, 

contributo di 1.000,00 euro per l’anno 2017 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono 

dotate di un animatore digitale; 

 VISTO le maggiori entrate dovute al finanziamento del Piano nazionale per la scuola digitale, 

contributo di 2.154,65 euro per l’anno 2018; 

 VISTO le maggiori entrate dovute al contributo per l'assicurazione integrativa alunni di € 255,00 e il 

contributo volontario per € 280,00; 

 VISTO le maggiori entrate dovute al contributo del progetto di lingua inglese per la scuola 

dell'infanzia di € 570,00; 

 VISTO le maggiori entrate dovute al contributo per l'assicurazione integrativa personale di € 60,00. 

 

D I S P O N E 

di apportare al Programma Annuale 2017 la seguente variazione di bilancio : 

DESCRIZIONE VARIAZIONE IN ENTRATA VARIAZIONE IN USCITA 
A01 funz. amm.vo  Agg. 5.2         255.00  

3.13.3 € 315.00  Agg. 5.4           60.00 

A02 funz. didattico   Agg.  2.1      7118.96 3.10.9 € 7118.96 

P3 viaggi d'istruzione  Agg. 5.2       2388.00 3.13.1 € 2388.00 

ZZ01  Agg.  2.4      1000.00  

ZZ01 Agg 2.4       2.154.65 

Agg. 5.1         280.00 

Agg. 5.2         570.00 



 

Radiazioni residui passivi.  

Al fine di procedere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 si  effettua la radiazione dell'impegno n. 999 

dell'anno 2016 a causa di minori impegni liquidati con i residui passivi dell'anno 2016 e quindi non più 

esigibili per € 339,39. 

 
PROVVEDIMENTO di VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE prot.n. 4835 del 09/12/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 predisposto in data 28/01/2017 

ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2017 con delibera n. 2/2017; 

 VISTO il Decreto n.44/2001,  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ; 

 VISTO il rimborso di € 250,00 di somme erroneamente pagate; 

 VISTO il minore accertamento rispetto alle previsioni di bilancio  nell'aggregato 7.4.13 di € 220,00 

per assicurazione integrativa personale; 

 VISTO il minore accertamento rispetto alle previsioni di bilancio nell'aggregato 5.02 di € 340,00 per 

contributo assicurazione alunni; 

 VISTO il maggior accertamento nell'aggregato 05.02 di € 7136.00 per i viaggi d'istruzione 

 VISTO il maggior accertamento  nell'aggregato 05.02.4  di € 98,00 dovuto ad un erroneo 

versamento per la certificazione trinity; 

 VISTO il minore accertamento rispetto alle previsioni di bilancio nell'aggregato 07.01 di € 44.54  

per interessi bancari; 

 VISTO il maggior accertamento  di € 3198.10 dovuto al contributo volontario degli alunni  che verrà 

allocato in ZZ01 disponibilità finanziaria da programmare; 

 VISTO l'ulteriore accertamento di € 125.00  nell'agg. 5.2 per il contributo assicurazione alunni; 

 VISTO la necessità di coprire le spese di € 14.97 nel progetto P7  con il funzionamento 

amministrativo e didattico; 

 

D I S P O N E 

di apportare al Programma Annuale 2017 la seguente variazione di bilancio : 

DESCRIZIONE VARIAZIONE IN ENTRATA VARIAZIONE IN USCITA 
PON 1 Agg. 5.4 250.00 PON 1 

Progetto A/01  
funz. Amm.vo generale 

 Agg 7.4 -220.00  
A01 

 
 Agg 5.2 -340.00 

Agg 7.1 -44.54 

 Agg. 5.2 125.00   
Progetto P3 Vaggi d'istruzione  Agg 5.2 7136.00 P03 

Progetto P4 Certificazioni 

linguyistiche  
 Agg 5.2. 98.00 P04 

Progetto A/01  
funz. Amm.vo generale 

 Agg 7.4 -220.00 A01 

ZZ01 disponibilità fin.da 

programmare 

Agg. 5.1 3030.60 ZZ01 

Agg. 5.1 167.50 

Variazioni da ZZ01 - funz. amm.vo e did.co 

Progetto P7 Progetto 

Laboratorio Attività Espressive 

scuola dell'infanzia 

Agg. 2.1.21 14.94 2.1.11 14.97 

 

 
 

…….omissis…… 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30 
Il segretario 

Prof. Franco Velocc i       Il Presidente 



              Dott. Fabio Crecco 
 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia:                 
il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica 
che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, con il contemporaneo deposito, 
nell’ufficio di segreteria della scuola di una copia della presente unitamente a tutti gli 

atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta.  
Il Direttore SGA 
F.to Ersilia Terramagna 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof.Fabio Giona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


