
ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 del  CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/06/2017 

Il giorno 12/06/2017 alle ore 18,30 nei locali della Scuola media  di Cervaro, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto, come da convocazione del   prot. N.3546/2017 del 05/06/2017,  per discutere e deliberare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 Comunicazioni del Presidente 

 

1. Conto consuntivo 2016; 

2. Adesione ai Progetti del PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” 
FESR FSE 2014-2020 
      

Sono presenti: 

 COGNOME NOME PRESENTE  ASSENTE 

Dirigente  

Scolastico  

PASCALE PIETRO X  

     

Docenti  DE CESARE GUIDO X  

 CANALE ANGELINA X  

 MARAONE PATRIZIA X  

 FORGIONE CARLA X  

 MELARAGNI ROSA X  

 PACITTI ERODIANA X  

 PUCCI PATRICIA  X 

 SIMEONE CAMILLA  X 

     

Presidente  ROSSI LUCIO X  

Vice Presidente  IERARDI IVO  X 

 BARONE ELISA X  

 GIORDANO GIOVANNA X  

Genitori  MUSTO AMAIDO  X 

 FUSARO MARCELLA  X 

 PERSECHINO SIMONETTA 

ANGELA 

 X 

 TUDINO ANNALISA X  

     

     

Ata  BARTOLOMEO BRUNO   X 

 DI PASQUALE ROSSELLA  X 

 

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi, la funzione di segretario l’ins. Canale 

Angelina. 

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’o.d.g.: 



1-Conto Consuntivo 2016 

Per  illustrare il primo punto, il Dirigente legge la relazione accompagnatoria al documento 

contabile: 

La presente relazione, prescritta dall’art. 18, c.5 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene 

predisposta al fine di rendere possibili le verifiche di competenza  dei revisori dei conti e del 

Consiglio di Istituto, inerenti: 

- l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica ed in particolare le entrate accertate e 

riscosse e le spese impegnate e pagate, nonché la composizione dell’avanzo di amministrazione alla 

data del 31 dicembre  2016; 

- i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per l’esercizio finanziario 2016. 

Per la redazione del consuntivo 2016 si è tenuto conto della normativa in vigore. 

Il conto consuntivo è stato predisposto dal D.S.G.A in data 10/05/2017  e risulta completo di tutti i 

documenti prescritti: 

Mod. H – conto finanziario 

Mod. I   - rendiconto progetti/attività 

Mod. J   - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 

Mod. K  - Conto del patrimonio 

Mod. L -  Elenco residui attivi e passivi 

Mod. M – prospetto delle spese per il personale 

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa. 

Presupposto dell’analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016, approvato dal consiglio d’Istituto in data 11/02/2016 per un complessivo pareggio 

di € 306.712,65. In fase di gestione il Programma Annuale è stato oggetto di modifiche e variazioni 

pari ad € 333.962,27 per cui la programmazione definitiva è pari ad € 640.674,92, ed il complessivo 

a pareggio è pari ad € 438.922,61 con un avanzo di esercizio pari a 50.591,41, come risulta dal 

Mod. H di cui si propone di seguito un riepilogo: 

 

ENTRATE: 
 Programmaz. 

Iniziale iscritta in 

progr. Annuale 

01/01/2016 

Variazioni Programmazio

ne definitiva 

Somme 

accertate 

Somme 

riscosse 

Somme 

rimaste da 

riscuotere 

Avanzo di 

amm.ne  non 

vincolato 

€   48.610,74  48.610,74    

Avanzo amm.ne 

vincolato 

€ 153.141,57  153.141,57    

Dotazione 

ordinaria 

€  86.460,34  290.286,35 376.746,69 376.746,69 376.746,69  

Altri 

finanziamenti  

vincolati 

 462,90 462,90 462,90 462,90  

Finanziamenti 

da EE LL e altri 

istituzioni 

18.500,00 6.165,00 24.665,00 

 

24.665,00 6.165,00 18.500,00 

Contributi da 

privati 

 37.044,20 37.044,20 37.044,20 37.044,20  

Altre entrate  3,82 3,82 3,82 3,82  



totale €   306.712,65 333.962,27 640.674,92 438.922,61 420.422,61 18.500,00 
Disavanzo di 

competenza 
      

Totale a pareggio    438.922,61   

 

Le risorse iscritte nel Programma Annuale sono state utilizzate per il funzionamento amministrativo 

e didattico, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee 

programmatiche e gli obiettivi didattico-culturali proposti nel Piano dell’Offerta Formativa. 

USCITE: 

 Programmaz. 

Iniziale iscritta 

in progr. 

annuale 

01/01/2016 

Variazioni Programmazi

one definitiva 

Somme 

impegnate 

Somme 

pagate 

Somme 

rimaste da 

pagare 

Funzionamento 

amm.vo generale 

86.752,00 290.027,04 376.779,04 339.982,46 339.982,46  

Funzionamento 

didattico 

generale 

4.569,66 27.384,13 31.953,79 28.797,09 28.797,09  

P12 ED. 

ALIMENTARE 
      

P13 

ALFABETIZZAZIO

NE MOTORIA  

 12.620,00 12.620,00 11.500,00 11.500,00  

P14 AREE A 

RISCHIO 
      

P15 FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 
 

2.174,74 

 

2.235,00 

 

 

4.409,74 

 

1.700,20 

 

1.700,20 

 

P16 SICUREZZA 

 L. 626 
1.888,28 500,00 2.388,28 122,00 122,00  

P17 SCUOLE S. 

VITTORE  
1.710,04 -100,00 1.610,04 874,25 874,25  

P18 SCUOLE 

CERVARO 
5.867,14 1.296,10 7.163,24 3.777,20 3.777,20  

P19 PON RETE 

WLAN 
18.500,00  18.500,00 1.578,00 1.578,00  

Fondo di riserva 300,00      

Totale 121.761,86 333.962,27 455.724,13 388.331,20 388.331,20  

Disp.fin da 

programmare 

184.950,79  184.950,79    

TOTALE 306.712,65 333.962,27 640.674,92 388.331,20 388.331,20  

Avanzo di 

competenza 

   50.591,41   

TOTALE a Pareggio    438.922,61   

 

A chiusura dell’esercizio finanziario 2016 viene predisposto un prospetto di analisi dell’attività 

finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto o Attività che comprende la programmazione 

definitiva e le somme impegnate . 

 

A/01 “Funzionamento amministrativo generale”: 

Le spese sostenute riguardano il funzionamento amministrativo, spese necessarie per poter 

permettere il funzionamento generale sia dell’ufficio che delle scuole: le spese riguardano i 

materiali di pulizia,  i servizi di pulizia affidati agli ex LSU convenzione quadro N.65/2001, la 



manutenzione degli impianti e macchinari, l’acquisto di arredi , le spese postali, le spese per i 

revisori dei conti richieste dalla scuola capofila. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate 

modifiche al Programma Annuale per un importo di €  290.027.24, dovute principalmente per gli 

interventi relativi al progetto “Scuole belle 2015” con cui sono stati effettuati lavori per ilo 

mantenimento e decoro degli edifici scolastici..  La scheda presenta una disponibilità residua di €   

36.796,58.  

Tipologia di spesa Programmazione definitiva Somme 

impegnate 

Personale 350,00 340,09 

Beni di consumo 5.983,79 5.039,36 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 297.927,04 284.465,39 

Altre spese 69.994,39 50.135,72 

Beni d’investimento 2.500,00  

Oneri finanziari 23,82 1,90 

TOTALE 376.779,04 339.982,46 

Partite di giro(anticipo minute spese) 500,00 500,00 

 

 

A/02”Funzionamento didattico generale”: Le spese sostenute nella presente scheda, riguardano  

le spese destinate all’acquisto di materiali di consumo didattico e le spese per le uscite didattiche. 

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate modifiche al Programma Annuale per un importo di € 

27.384,13 per spese di trasporto alunni,  per l’assicurazione, per la certificazione delle lingue 

straniere e per l’acquisto di materiale didattico. La scheda presenta una disponibilità residua pari ad 

€ 3.156,70 

 

Tipologia di spesa Programmazione definitiva Somme 

impegnate 

Beni di consumo 6.067,72 3.304,26 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 20.992,81 20.608,97 

Altre spese 4.893,26 4.883,86 

TOTALE 31.953,79 28.797,09 

 

 

PROGETTO P/13”ALFABETIZZAZIONE MOTORIA”: 

Il Progetto relativo all’attività motoria realizzata dall’Associazione sportiva “Movimiento Globale”  

in alcuni plessi dell’infanzia e dalla primaria, a pagamento secondo libera adesione da parte delle 

famiglie. La scheda che non prevedeva alcuna spesa, presenta una variazione pari ad € 12.620,00 ed 

una disponibilità di € 1.120,00. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo € 1.120,00 0 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 11.500,00 € 11.500,00 

TOTALE € 12.620,00 € 11.500,00 

 

 

 

P/15 “ PROGETTO FORMAZIONE ” 

Il progetto riguarda le iniziative per la formazione del personale e l’autoformazione mediante 

acquisto di riviste didattiche  e amministrative e altro materiale e strumenti tecnico-informatici utili 

per l’aggiornamento nonché  per rapporti di collaborazione con personale esperto esterno con 

stipula di  contratti. Le variazioni effettuate durante l’anno sono pari a € 2.235,00 e le somme 



impegnate riguardano la realizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale, l’abbonamento a 

riviste didattiche ed amministrative. L’avanzo di amm.ne è pari a  € 2.709,54. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 4.109,74 1.501,80 

Altre spese 300,00 198,40 

Totale € 4.409,74 1.700,20 

 

P/16 “ PROGETTO SICUREZZA” 

Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, riguarda la spesa per consulenza in 

materia di sicurezza. Durante l’anno  c’è stata la variazione di € 500,00. La disponibilità residua è di 

€ 2.266,28. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo € 188,28 100,00 

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi 2.150,00 0 

Altre spese 50,00 22,00 

Totale  € 2.388,28 122,00 

 

P/17 “ PROGETTO Scuole S.Vittore” 

Il progetto, finanziato dal comune e dai genitori di S. Vittore rivolto alle scuole situate nel comune, 

è volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l’acquisto di 

materiale didattico. La somma programmata di € 1.610,04. Nel corso dell’anno è stata effettuata una 

variazione di € -100,00. La residua disponibilità è pari a € 735,79. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €  1.160,04 640,26 

Acquisti di servizi e utilizzo beni di servizio 150,00 112,00 

Altre spese 300,00 121,99 

Totale   € 1.610,04 874,25 

 

P/18 “ PROGETTO Scuole Cervaro” 

Il progetto, finanziato dal comune e dai genitori  di Cervaro rivolto alle scuole situate nel comune, è 

volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie, e per l’acquisto di 

materiale didattico. La somma programmata era € 7.163,24 ed è stata oggetto di  variazione per  € 

1.296,10. Nel corso dell’anno sono stati acquistati materiali e piccole attrezzature di importo pari a 

€ 2.559,79. La residua disponibilità è paria a  € 3.386,04. 

Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €  5.724,24 2.559,79 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 249,50 

Altre spese 939,00 767,91 

Beni d’investimento  200,00 200,00 

Totale 7.163,24 3.777,20 

 

P/19 “ PROGETTO Pon WLAN” 

Il progetto, finanziato con i fondi FERS-FSE per la realizzazione e ampliamento delle reti Lan di 

tutti i plessi dell’istituto comprensivo, è stato realizzato nel corso dell’anno ma non ancora ultimato. 

I finanziamenti previsti non sono stati erogati, per cui si porterà a conclusione nel prossimo 

esercizio. La residua disponibilità è paria a  € 16.922,00. 



Tipologia di spesa Programmazione 

definitiva 

Somma impegnata 

Beni di consumo €  13.967,21 1.280,00 

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.460,00 244,26 

Altre spese 3.072,79 53,74 

Totale 18.500,00 1.578,00 

 

Il fondo di cassa al 31/12/2016  è di € 221.337,18 

L’avanzo di amministrazione da iscrivere nel programma annuale 2017 è di € 252.343,72 

Il consiglio all’unanimità approva (Delibera n. 101) 

 

2- Adesione ai Progetti del PON “Per la scuola – Competenze e Ambienti dell’apprendimento” 

FESR FSE 2014-2020 

 Il Dirigente illustra la possibilità di aderire ai Progetti del PON “Per la scuola – Competenze e 

Ambienti dell’apprendimento” FESR FSE 2014-2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto, preso atto anche del parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti in 

data _11/05/217,  dopo ampia discussione  approva all’unanimità la partecipazione agli avvisi 

pubblici in essere e a quelli che verranno nell’ambito del PON “Per la scuola – Competenze e 

Ambienti dell’apprendimento” FESR FSE 2014-2020 e autorizza  il Dirigente a predisporre tutti 

gl’atti conseguenti. 

Il Consiglio approva l’adesione al progetto. (Delibera n.102) 

 

Comunicazioni 

 

- Il Dirigente  riferisce che la Regione Lazio con Avviso Pubblico “Contributi alle scuole del 

Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”( Impegno di € 2.000.000,00 – POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione- Priorità di investimento 10.i) - 

Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 "Progetti speciali per le scuole") invita le scuole 

interessate ad aderire all’iniziativa presentando un progetto entro il 15/06/2017. 

Il Consiglio approva l’adesione al progetto. (Delibera n. 103) 

 

-     Il Dirigente riferisce inoltre che la scuola è stata invitata da parte di Teleuniverso Srl a  

prendere parte al progetto  relativo all’ Avviso pubblico “Atelier Arte Bellezza e Cultura”, 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma POR FESR Lazio 2014 – 2020 – ASSE III 

Competitività – Azione 3.3.1., progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici 

tematismi. Il titolo è: 

- Atelier “Memory gate: La porta della memoria”, Museo Historiale di Cassino (Fr), con 

riferimento al progetto “Popoli contro a Cassino, Una guerra allo specchio”. 

Il progetto  finalizzato alla lettura da parte dei studenti di un Telegiornale tematico sulla 2° 

Guerra mondiale svolta nel Cassinate, senza oneri per l’istituto scolastico. 

      Il Consiglio di Istituto autorizza la partecipazione al progetto. (Delibera n. 104) 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,30. 

     F.to  La segretaria                                                                         F.to il Presidente 

(ins. Canale Angelina)     (Sig..Lucio Rossi) 


