
DELIBERA N° 38 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2022-2023 

 
Variazione residui attivi per aggiustamento contabile a seguito chiusura progetti 

 
Addì 07, del mese di febbraio dell’anno 2023, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto a distanza, con 
modalità G.meet, a seguito della convocazione prot. n. 001567 del 02-02-2023 e integrazione del 06-02-2023- 
 
Punto 3.  Variazione residui attivi per aggiustamento contabile a seguito chiusura progetti 
… omissis… 
                                                                              
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, MICHELAN MASSIMO, 
PIVATO GLORIA, ZAFFALON ANNA (Presidente), ZANOTTO KATIA. 
 
Rappresentanti dei docenti: MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, SARTOR MADDALENA, STECCA MARIANNA, 
ZIRILLI GIOVANNI, RIZZO SIMONA, SANTINON ANNA. 
 
Rappresentante personale ATA: BASSANELLO ANNALISA. 
 

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

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

…omissis…  
     

DELIBERA N. 38 del 
07/02/2023 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
approva all’unanimità la variazione dei residui attivi per aggiustamento contabile a seguito chiusura progetti. 
 
VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi causa mancata 
fornitura n. 3 UPS  
  
VISTA la situazione finanziaria 
  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 
 
Si chiede di variare i sottoelencati residui attivi. 
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall’ avanzo di amministrazione. 
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 
  

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2021 02|02/1 40 PON FESR RETI LOCALI euro 82.988,89 - 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

-947,79 

  -947,79 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           



 
VISTA    la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi causa 
aggiustamento contabile per chiusura progetto  
VISTA    la situazione finanziaria  
VISTO    il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 
   
Si chiede di variare i sottoelencati residui attivi. 
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall’ avanzo di amministrazione. 
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 
  
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2019 03|06/1 57 10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6 Progetto di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto 
dell'offerta formativa avviso prot.4396 - MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

-2.744,77 

  -2.744,77 
                              
VISTA    la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi causa 
aggiustamento contabile chiusura progetto 
VISTA    la situazione finanziaria 
VISTO    il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 
 Si chiede di variare i sottoelencati residui attivi. 
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall’avanzo di amministrazione. 
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 
  
  
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2021 03|06/7 38 PNRR-PNSD accertamento 50 per cento risorse Spazi e 
Strumenti digitali per le STEM avviso DGEFID 10812 

13/05/2021 euro 8.000,00 - MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

-9,56 

  -9,56 
 
 
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 
 Simona Rizzo                                            Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Antonio Mele 


