
 
 

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. 

 

 Approvazione Conto Consuntivo 2021 relativo all’Esercizio Finanziario 2020  

 

Il Presidente dà la parola al DSGA- facente funzione che inizia dicendo che il conto Consuntivo avrebbe 

come scadenza l’ultimo giorno del mese di maggio, che va messo in approvazione in quanto è già stato 

redatto.                                                                                                                                                                      

Il Conto Consuntivo rappresenta la realtà di ciò che è avvenuto nell’anno finanziario dell’anno precedente. 

Continua affermando che l’estratto conto risulta in pareggio. Il bilancio è in ordine. Comunica che lo scorso 

anno per il funzionamento amministrativo didattico sono state assegnate risorse per affrontare il problema 

della pandemia. Non tutte le risorse sono state impegnate. 

Afferma che urge acquistare un programma per stendere un inventario del materiale a disposizione e 

stabilire gli ammortamenti. 

Il Dirigente Scolastico aggiunge che manca anche il regolamento, che vi è stato un notevole incremento di 

tecnologie, si pensa comunque di concludere l’inventario entro la fine di giugno 2021. 

Al termine dell’illustrazione si passa all’approvazione del Conto Consuntivo 2021 relativo all’esercizio 

finanziario 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità  (DELIBERA N. 7 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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