
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 
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 VERBALE N. 6 

In data 13 giugno 2016 alle ore 17,45  presso i locali dell’Istituto Comprensivo Cortona 1^, - Via di 

Murata , Camucia,  si è riunito  il Consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Conto Consuntivo I.C. Cortona 1 - 2015; 

3) Conto Consuntivo Scuola Media Berrettini Pancrazi” gennaio- agosto 2015; 

4) Assicurazione alunni e personale – Richiesta preventivi ; 

5) Preventivi arredi 

6) Varie ed eventuali. 

 Sono presenti Il Dirigente Scolastico Alfonso Noto; 

Docenti: Bennati Paola, Chini Cristina ,Cocci Rosita, Frati Lucia, Gabrielli Simonetta, Giamboni 

Alessandra e Martini Paola;  

Assenti : Marinelli Maria Luisa. 

Genitori: Gori Lucia,  Pierini Tiziana. 

Assenti giustificati: Migliacci Roberta– Presidente, Benevieri  Fabio, Cipolli Claudio, Fucini Valeria 

Laterza Gianluca  e Quitti Serena. 

Personale ATA : Procaccini Angelina. 

Assenti: Rutigliano Carmela 

PUNTO 1 

Viene letto il verbale della seduta precedente aggiungendo al Punto 7 – Varie de eventuali ,lettera E : 

festa di fine anno nel salone o nel cortile . Il Consiglio di Istituto approva ad unanimità. 

 

 

 



 

PUNTO 2 

Il  Dsga  illustra ai presenti  il conto consuntivo per il periodo Settembre Dicembre 2015  dell’ istituto 

Comprensivo  Cortona 1. Il Conto consuntivo è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 6 giugno 

con verbale n.5 

L’esercizio finanziario 2015  si chiude alla data del 31.12.2015,  un disavanzo di competenza di Euro 

10.251,80   pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate Euro 42.621,04  e le spese 

effettivamente impegnate 52.872,84 e di competenza dell’esercizio stesso. 

 Il risultato a fine esercizio è pari ad Euro 57.323,25 ed è determinato come somma algebrica 

del saldo di cassa al 31.12.2015 di euro 58.981,25  dei residui attivi di euro 1.190,00 e di quelli passivi 

di euro 2.848,00 a fine esercizio. Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l’altro 

metodo di determinazione dell’avanzo complessivo ossia: 

Disponibilità da programmare al 31.12.2015 31.417,31 

+ Economie nei vari aggregati di spesa                 +      25.905,94 

- Residui Passivi radiati  +                // 

+ Residui Attivi radiati -                // 

AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2015  €                   57.323,25 

 

     Il Consiglio di ISTITUTO   

Visti gli artt. 18, 29,58 e 60 D.I. 1° febbraio 2001 n.44; 

Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

Vista  la relazione illustrativa redatta del Dirigente Scolastico; 

Viste    le risultanze del giornale di cassa con l’estratto conto della banca cassiera, 

Delibera all’unanimità 

- di approvare il  Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 dell’istituto Comprensivo Cortona1 per il 

periodo Settembre-Dicembre  così come  predisposto dal Direttore con delibera n. 41   e contenuto 

nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- di disporre la pubblicazione all’albo del presente atto,  con tutta la documentazione allegata (modelli 

predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente). 

 

 

 

 



 

 

PUNTO 3 

Il  Dsga  illustra ai presenti  il conto consuntivo per il periodo Gennaio- Agosto 2015  della Scuola Media 

Berrettini-Pancrazi predisposto dal Dsga Meacci Mario e dal Dirigente Scolastico Angiolo Maccarini e  

approvato dai Revisori dei Conti in data 6 maggio  con verbale n 1. 

L’esercizio finanziario 2015  si chiude alla data del 31.08.2015,  un disavanzo di competenza di Euro 

9.844,54   pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate Euro 103.599,06  e le spese 

effettivamente impegnate 113.443,60 e di competenza dell’esercizio stesso. 

 

     Il Consiglio di ISTITUTO   

Visti gli artt. 18, 29,58 e 60 D.I. 1° febbraio 2001 n.44; 

Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

Vista  la relazione illustrativa redatta del Dirigente Scolastico; 

Viste    le risultanze del giornale di cassa con l’estratto conto della banca cassiera, 

Delibera all’unanimità 

- di approvare il  Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 della scuola Media Berrettini Pancrazi  

per il periodo Gennaio- Agosto 2015  così come  predisposto dal Direttore con delibera n. 42   e 

contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- di disporre la pubblicazione all’albo del presente atto,  con tutta la documentazione allegata (modelli 

predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente). 

 

PUNTO 4 

Il Dirigente Scolastico comunica ai membri del Consiglio di Istituto che verranno richiesti i 
preventivi per la nuova Assicurazione per gli alunni e il personale per gli a.s. 2016/2017 e 
2017/2018. Le compagnie alle quali saranno richiesti  i preventivi saranno : Benacquista 
Assicurazioni – Pluriass e Ambiente  Scuola. 

PUNTO 5 

Il  Dsga  comunica che per gli acquisti di arredi per le varie scuole e secondo le richieste formulate 
dalle insegnanti si procederà  alla visione dei cataloghi di Borgione – Didattica Toscana e 
Spaggiari e per richieste specifiche mobili GIED. Il Consiglio di istituto approva con delibera n. 43. 

PUNTO 6 – VARIE ED EVENTUALI 

a) Viene votato per alzata di mano per inserire tra  le varie ed eventuali quale punto da 
deliberare l’approvazione del P.T.T.I per il triennio 2016/2018. Il Dirigente chiarisce che 
dopo il rinvio di tale deliberazione avvenuta al precedente Consiglio di Istituto, su 
indicazione dell’USR Toscana, sono emerse interpretazioni che invece rendono 



obbligatoria la suddetta approvazione entro il 30 giugno 2016, nonostante l’entrata in vigore 
del D.L.gs 17 maggio 2016. Il Dirigente illustra il programma per la trasparenza e l’integrità- 
Piano triennale P.T.T.I a valere per il triennio 2016/2018, che sarà pubblicato sul sito 
dell’istituzione scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Consiglio di istituto approva con delibera n. 44. 

b) Storni all’interno delle varie aggregazioni e progetti per adeguamento sottoconti nelle uscite 
di bilancio: 

 

Storno all¿interno dell¿aggregazione A02 di euro 2.000,00 dal sottoconto 02/03/8 materiale 

tecnico specialistico a favore del sottoconto 06/03/9 arredi;  

Storno all¿interno dell¿aggregazione P05 di euro 600,00 dal sottoconto 06/03/11 hardware 
a favore del sottoconto 02/03/9 materiale informatico.  

 

Storno all¿interno dell¿aggregazione P05 di euro 600,00 dal sottoconto 06/03/11 hardware a 

favore del sottoconto 02/03/9 materiale informatico. 

Storno all¿interno del Progetto 06 per adeguamento sottoconti. 

Storno all¿interno del Progetto 12 per adeguamento sottoconti. 

Storno all'interno del Progetto P04 - band a scuola per adeguamento sottoconti. 

Storno all'interno dell'aggregazione A01 per finanziamento sottoconto 02/2/2 pubblicazione da 
sottoconto 02/3/9 di euro 300,00.  
 

 

Il Consiglio di istituto approva con delibera n. 45. 

 

 
 
 
La riunione termina alle ore 19,40 

 

Il segretario del Consiglio di istituto   Per Il Presidente del Consiglio di Istiuto 

         ( Lucia Frati )                                                                 (  Pierini Tiziana ) 

 
 

 

 


