
Verbale del Consiglio d’Istituto del 15/06/2015

Il giorno 15 giugno 2015, alle ore 9:30, nella sala professori della scuola Beato Angelico, si riunisce
il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione consuntivo 2014;
3. varie ed eventuali.

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. 1). Presiede la Presidente del Consiglio dott.ssa Silvia
Nocentini, redige il presente verbale la segretaria prof.ssa Manuela Severini.

1° punto O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
In apertura, il Consiglio accoglie le mozioni d’ordine presentata dalla Presidente, su richiesta della
DSGA, di inserire nell’ordine del giorno il seguente punto:
- Specifica ammontare fondo minute spese
La mozione è accolta e il verbale approvato all’unanimità.

2° punto O.d.G. Approvazione consuntivo 2014
La DSGA illustra in modo dettagliato le voci di entrata e di uscita dell’esercizio finanziario 2014. Il
consuntivo è stato approvato dai revisori dei conti in data 10/06/2015 con verbale 003. I membri del
Consiglio, ascoltati gli interventi del Direttore Amministrativo, soddisfatte le richieste di
chiarimento, visto il regolamento n°44/01 art. 18, letto il documento illustrativo, approvano
all’unanimità il Conto Consuntivo 2014 secondo quanto predisposto dalla DSGA e contenuto
nell’apposita modulistica ministeriale (DEL. n° 111). Il riepilogo Esercizio Finanziario 2014 (Mod.
H), è allegato al presente verbale (All. 2).

3° punto O.d.G. Varie ed eventuali
La Presidente del Consiglio propone che entro il 31 agosto 2015 possono essere richiesti i rimborsi
per eventuali erronei pagamenti riferiti alla quota del contributo volontario, a.s. 2015/2016, per
quelle famiglie che hanno più figli frequentanti i plessi dell’Istituto. Questo per consentire, dal 1°
settembre 2015, all’amministrazione scolastica, la contabilizzazione esatta dell’ammontare del
suddetto contributo. Il Consiglio approva.

Mozione
4° punto O.d.G. Specifica ammontare fondo spese
La DSGA spiega che nella delibera n°98 del Consiglio d’Istituto del 6 febbraio 2015 di
approvazione del P.A. 2015, non era stato specificato l’ammontare del fondo minute spese.
L’ammontare di tale fondo è di € 600,00. Il Consiglio delibera (DEL. n° 112).

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore11:00.

La Presidente                                                                                             La segretaria
F.to (Nocentini Silvia) F.to (Severini Manuela)


