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VERBALE N.99 DELIBERA N. 581
Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 18.30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano, si è riunito il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente Ordine del giorno:

1.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione Conto Consuntivo 2013;
Modifiche al Programma Annuale 2014;
Orario riunioni del C.d.I.;
Donazioni alla scuola;
Iscrizioni a.s. 2014/15;
Assicurazione a.s. 2014/15

Assente alla seduta la sig.ra: Magni Patrizia
E’ presente alla seduta: DSGA Sig.ra Angela Sottile

2. Approvazione Conto Consuntivo 2013.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi procede ad illustrare i contenuti relativi al Conto Consuntivo
dell’Esercizio Finanziario 2013, come risulta dai modelli allegati.
Pertanto:






Visti gli artt. 18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. prot. n. 1714/C14d del 12/03/2014;
Vista la relazione del Dirigente scolastico prot. n. 1739/C14d del 13/03/2014;
Tenuto conto che i Revisori dei Conti ai quali è stata inviata la documentazione relativa al Conto Consuntivo
hanno comunicato che effettueranno la visita in data 15 maggio 2014 e quindi oltre il termine del 30 aprile
previsto dal D.I. 44/2001 art. 18;

Si procede alla votazione:
Presenti n. 15 Votanti n. 15

Favorevoli n. 15

Contrari n. 0

Astenuti n.0

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELIBERA
 di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2013 così come predisposto dal Direttore, contenuto
nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente, salvo osservazioni contrarie e rilievi da
parte dei Revisori dei Conti, nel qual caso il Consiglio sarà nuovamente convocato per ulteriore delibera;

 di disporre la pubblicazione all’Albo e nel sito web della scuola della documentazione relativa al Conto
Consuntivo 2013 successivamente al parere favorevole dei Revisori dei Conti;

 di inviare la documentazione prevista all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia secondo le indicazioni
ricevute con nota prot. MIUR AOODRLO R.U. 7626 del 14 aprile 2014 e alla Ragioneria Territoriale dello Stato
di Como, successivamente al controllo e al parere favorevole dei Revisori dei Conti che sarà espresso con apposito
verbale redatto sulla base degli elementi, degli atti esaminati e delle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale .
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’’albo 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 e 120 giorni

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 581.

Capiago Intimiano, 29 aprile 2014
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