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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO di ISTITUTO
del 21/06/2011
In data 21/06/2011 alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio di istituto del Liceo Franchetti su regolare
convocazione prot. N. 2645/D-3-3 del 01/06/2011 per discutere il seguente o.d.g. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale della seduta precedente (17/05/2011);
Conto Consuntivo E.F. 2010;
Modifiche e Verifica al Programma Annuale 2011;
Criteri di qualità per l’eventuale individuazione di docenti esterni per i corsi di recupero e gli IDEI;
Attuazione del POF – Monitoraggio;
Valutazione del servizio scolastico 2010/2011– Bilancio Sociale;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.
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…. omissis ….


Conto consuntivo 2010
…. omissis ….

VISTO quanto prevede il DI 44/2001 , art. 18;
VISTA la relazione presentata dal dirigente scolastico prof. Roberto GAUDIO;
PRESO ATTO che è stato definita la situazione contabile alla fine dell’EF 2010;
VISTA la situazione finanziaria risultante alla data del 31.12.2010 trasmessa dalla Cassa di Risparmio di
Venezia- San Paolo- Intesa;
ESAMINATI gli atti a corredo della presentazione del conto consuntivo 2010 elaborati dal dsga sig.ra
Lorenza Demitri;

ACCOLTI i chiarimenti espressi dal Dirigente Scolastico sull’articolazione delle singole entrate e dei singoli
aggregati di spesa;
PRESO ATTO della documentazione presentata alla G.E., finalizzata ad illustrare sotto il profilo finanziario
le varie attività e i progetti, i risultati di attuazione del programma 2010, i fatti gestionali più salienti, la
composizione dell’Avanzo di Amministrazione, le partite residue, le risultanze patrimoniali, l’andamento di
spesa per il personale, l’ attività contrattuale e il registro dei contratti, le varie tipologie di spesa sostenute
nell’arco dell’esercizio 2010 dal 01/01/2010 al 31/08/2010 e dal 01/09/2010 al 31/12/20010, la disponibilità
da programmare che risulta allocata nell’Aggregato Z01 alla data del 31/12/2010;
PRESO ATTO che gli atti del consuntivo
vigente;

risultano completi di tutti gli allegati richiesti dalla normativa

ACCOLTA la proposta della G.E. che si è espressa favorevolmente in data 02/03/2011 per l’approvazione
del c/ consuntivo dell’E.F. 2010
PRESO ATTO che i Revisori dei Conti in data 20/06/2011 hanno espresso parere favorevole al
c/consuntivo 2010 così come indicato dal D.I. 44/2001 artt. 18 e 58
il CONSIGLIO di ISTITUTO, all’unanimità dei presenti
DELIBERA








Di approvare il conto consuntivo per l’EF 2010 secondo quanto proposto nella relazione del DS ed
indicato nel Modello H, H BIS, K, L, M, N e nelle Schede di rendiconto Modello I , per un totale
generale complessivo delle Entrate e delle Uscite ammontanti ad Euro 547.743,48 e un Avanzo
di competenza pari a + Euro 58.552,45;
Di approvare le risultanze finanziarie e contabili evidenziate alla data del 31.12.2010 secondo il
modello C allegato al programma annuale 2010, il mod. J e la documentazione propedeutica alla
stesura del conto consuntivo 2010, nonché l’attestazione della situazione di cassa rilasciata
dall’istituto tesoriere che alla data del 31/12/2010 risulta in Euro 231.041,14;
Di definire certo l’avanzo di amministrazione indicato come presunto per il programma dell’EF
2011, che al 31/12/2010 risulta pari ad Euro 226.926,34 importo che risulta pienamente confermato
nel modello A del Programma 2011;
Di approvare la disponibilità da programmare, così indicata in Aggregato Z, nella somma
complessiva di Euro 52.648,26;
Di approvare le partite residue per attivi pari ad Euro 5.531,50 e per passivi pari ad Euro 9.646,30,
nonché le risultanze finanziarie indicate nello stato patrimoniale modello K, spese di personale
modello M, spese per tipologia modello N .

….Omissis…
F.to

Il segretario verbalizzante
( prof. Marco BRACCO )

Per copia conforme all’originale
Ve-Mestre, li 22 giugno 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto GAUDIO

F.to

Il Presidente del Consiglio di Istituto
( dott. Giovanni LEONE)

