
DELIBERA N. 31 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Approvazione Conto Consuntivo 2020                                                                                                                             

Addì 26 del mese di APRILE dell’anno 2021, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto 
in videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Dirigente Scolastico prot. n. 
0004773 del 23/04/2021 

 omissis…                                                                                                                                                                       
 
 Punto 1. Approvazione Conto Consuntivo 2020 
 
… omissis… 
                                                                              
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico BETTINI Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, SARTOR 
MADDALENA, STECCA MARIANNA, ZIRILLI GIOVANNI, BETTIOL MICHELA. 
 Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Risulta assente Simona Rizzo (docente). 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Susy Martignago 

 
…omissis…  

 

Approvazione Conto Consuntivo 2020 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

 all’unanimità dei presenti alla seduta al momento della votazione (17/18), il Conto 

Consuntivo 2020 (ore 18.59).                                                                        

 

            

Si illustrano i principali tratti distintivi. Al 1° gennaio 2020 il fondo di cassa, presso l’Istituto 
Cassiere Monte dei Paschi di Siena, ammontava ad € 146.812,86, sono state riscosse 
somme in conto competenza per € 155.862,27 e sono state pagate somme in conto residui 
per € 1.723,43 e in conto competenze per € 151.456,9. Il fondo cassa, per l’esercizio 2020, 
è pari ad € 149.494,80. Residui attivi, entrate e impegni di spesa si riferiscono 
principalmente ai finanziamenti PON e ammontano ad € 106.736,56. I passivi al 31/12 
ammontano ad € 27.992,72 con impegni di spesa consistenti, è inserita fornitura di circa € 
20.000,00 di device per il comodato d’uso agli alunni durante la DaD. L’avanzo globale di 
amministrazione totale al 31/12/2020 ammonta ad € 228.238,64. L’avanzo di competenza 
riferito al 2020 è di € 41.788,44. Il modello H si riferisce al conto finanziario che illustra 
entrate/uscite e alla programmazione definitiva. Il totale delle entrate ammonta ad € 
221.238,06 che va a pareggio con le uscite. Gli acquisti effettuati nel 2020 sono stati 
veramente notevoli, il patrimonio della scuola è aumentato, ha portato la consistenza delle 
immobilizzazioni dei beni mobili al 31/12/2020 per € 125.782,15, beni soggetti ad 
ammortamento. L’ Istituto comprensivo non ha debiti, sono stati ricevuti dei buoni 
finanziamenti impegnati per beni utili e necessari. 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



                                              
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio  
f.to Martignago Susy                                             Zaffalon Anna                               
                                                 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Bettini 
 


