
 
 

Il giorno 26 aprile  2021  alle ore 18.30, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio d’Istituto in 

collegamento remoto attraverso Google Meet , per trattare il seguente O.d.G: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021 relativo all’Esercizio Finanziario 2020  

3. Assestamento di Bilancio (riportato su Conto Consuntivo – sez. Analisi delle Entrate – Avanzo 

di Amministrazione Presunto (pag. 3 della relazione Conto Consuntivo) 

4. Analisi Conto Consuntivo Approvato dai Revisori  

5. Approvazione “Accordo di Rete” per il servizio di cassa quadriennio 2021/2025. 

Risultano presenti: 

Sig.ra Santagostino Marta Ins. Daghetta Maria Antonella Sig. Carè 

Sig. Schiavetta Roberto Ins. Gambaretti Roberta  

  Sig. Toffanello Simone Ins. Rantica Maria Agnese  

 Ins. Della Grisa Lucia  

   Ins. Tagliabue Livia D.S. Augenti Antonella 

      

     

 
  Il Presidente, visto il numero legale,  apre il Consiglio e  chiede ai Consiglieri di poter variare l’ordine dei 

punti da trattare per permettere al DSGA- facente funzione, signor Morra Carmine, di poter illustrare. 

Consiglieri danno il loro consenso. 

 

Omissis… 

 

 

 Assestamento di Bilancio (riportato su Conto Consuntivo – sez. Analisi delle Entrate – 

Avanzo di Amministrazione Presunto (pag. 3 della relazione Conto Consuntivo) 

 

Il DSGA - facente funzione comunica al Consiglio che, poiché il Conto Consuntivo si basa sul Conto 

finanziario dell’anno precedente, è stata evidenziata una spesa inferiore di 25.000 Euro, ciò ha 

determinato la necessità di un assestamento di bilancio. Tale variazione andava fatta entro il 30 

giugno 2020, ma non è stata fatta a causa di problematiche legate all’ anno pandemico. 

Ora la situazione è stata sanata. 

Viene riferito che a dicembre 2020 sono stati assegnati 25.000 relativi ad Agenda 20.30, tali quote non 

sono state impegnate. Occorre chiedere se la Scuola può ancora utilizzarli in quanto finalizzati alle 

emergenze educative ed assegnati dopo la partecipazione ad un bando. Si aggiunge che erano 

previste misure che non combaciavano con la situazione legata alla pandemia. 

Il Dirigente Scolastico comunica che  nella graduatoria “ Orti Lombardia” il progetto presentato dal 

nostro istituto è stato approvato e ha avuto un finanziamento di 600 Euro. Con il finanziamento verrà 

realizzato un orto presso la Scuola Secondaria di I grado e si interverrà anche presso la Scuola 

dell’Infanzia, dove l’orto è già stato avviato. Le  classi/sezioni interessate potranno partecipare ad una 

visita presso un’azienda agricola che va ancora selezionata. Anche la Scuola Primaria ha chiesto la 

realizzazione di un orto, che verrà attuato il prossimo anno scolastico. 

Viene fatta una rendicontazione relativamente al versamento delle quote dell’Assicurazione da parte 

delle famiglie degli alunni. Al termine di tutte le operazioni mancherebbe il versamento della quota 

assicurativa da parte di 100 alunni. Sono stati già fatti due solleciti, avendo comunque un avanzo di 



253 Euro e avendo garantito la copertura a tutti gli alunni si ritiene di non  procedere con altro 

sollecito, visto il contesto che si sta vivendo.  

Il DSGA – facente funzione chiarisce che l’avanzo è dovuto allo sconto del 10% fatto dalla Società 

Assicurativa sulle quote, a cui va aggiunto quello relativo agli alunni DVA. 

Il Dirigente Scolastico chiede il parere al  Consiglio. Il Presidente interviene dicendo che visto il 

contesto attuale, vista la crisi economica, visto l’avanzo, seppur minimo. Condivide la proposta di non 

fare altra richiesta. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N. 8 del 26/04/2021) 

 

 …omissis... 

 

 
Alle ore 19,00 la seduta è tolta. 
 

 
Il segretario Il Presidente C.d.I 

Docente Maria Antonella Daghetta sig. Simone Toffanello       

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 

                                                               Referto di pubblicazione 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, su conforme dichiarazione del Direttore sga, certifica che copia 
della presente delibera viene affissa all’Albo online attivo sul sito web della scuola per la pubblicazione 
di 15 giorni consecutivi dal 04/06/2021 al 18/06/2021. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Antonella Augenti 
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