Verbale n. 26
L’anno 2021, addì ventuno del mese di maggio alle ore 17,00 circa in Alberobello (BA), in seguito a
convocazione, sono intervenuti in videoconferenza i signori:
Genit. Dott.ssa Sara Scianni
Presidente
Doc. Rosalba Grisanzio
Segretaria
Dirigente scolastico Angela Giuseppa Landi
Genit. Mariella Barnaba
Doc. Angela Antonia Tinelli
Doc. Mariella Santoro
Genit. Antonia Arleo
Doc. Maria Tateo
Doc. Francesca Greco
Genit. Ornella Tripaldi
Coll. Scol. Antonia Colucci
Doc. Rosa Maria Bimbo
Genit. Francesco Pepoli
Doc. Loredana Romanazzi
Genit. Vita De Marco
Genit. Maria Laneve
Genit. Anna Mammone Rinaldi
Risultano assenti giustificati alla seduta: Coll.Scol. Rosa Laghezza
È presente alla seduta la Direttrice SGA Maria Colucci, dietro espresso invito del Presidente.
Riconosciuta la validità della riunione per il numero dei partecipanti si passa alla discussione del
seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione conto consuntivo 2020 compreso dei suoi allegati;
3. Adozione libri di testo A.S. 2021/22;
4. Concessione al Comune di Alberobello della palestra “La Sorte” di scuola primaria e infanzia;
5. Diversa articolazione orario scuola infanzia dopo il termine del servizio mensa;
6. Progetto “Dai banchi di scuola alla pista di Atletica Leggera”: Acquisizione delibera;
7. Varie ed eventuali
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il verbale n. 25 della seduta del 25/01/2021;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano
DELIBERA AL N.108
l’approvazione del verbale n.25 del 25/01/2021.
Punto n. 2: Approvazione Conto Consuntivo 2020 compreso dei suoi allegati
[OMISSIS…]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO
il D. Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art.23, comma 2, contenenti le
disposizioni per la corretta stesura del Conto Consuntivo e dei suoi allegati e la
definizione del termine di approvazione dello stesso;
VISTA
la nota ministeriale n. 5467 del 10.03.2021, con la quale vengono prorogati i termini
di stesura e delibera del documento contabile in esame
VISTA
la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico che spiega, per Attività e Progetti,
la gestione delle somme trascritte, sia in entrata sia in uscita nel Conto Consuntivo
a. f. 2020 di questa Istituzione scolastica unitamente ai risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati;
VISTO
il verbale n. 2021/003 del 12.05.21, redatto a distanza a causa della situazione di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, con il quale
i
Revisori esprimono, in tale data, parere di regolarità contabile e patrimoniale di
gestione e parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte
del Consiglio d’ Istituto;
SENTITI
gli interventi dei componenti il Consiglio di Istituto, in merito ai dati finanziari e
contabili della gestione 2020;
DELIBERA AL N. 109
di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, comprensivo delle seguenti
risultanze finali:
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate

Importo

Uscite

Importo

Programmazione
definitiva

192.233,56

Programmazione
definitiva

189.507,55

Accertamenti

138.391,07

Impegni

134.682,15

competenza
Riscossioni residui

125.791,24

competenza
Pagamenti residui

127.773,81

6.026,06
Somme
rimaste
riscuotere

da

12.599,83

Somme
pagare

rimaste

da

2.726,01

Avanzo/Disavanzo di
competenza 3.708,92
Saldo di cassa corrente (a)
4.043,49

Residui dell’anno attivi/passivi
6.908,34
5.691,49
(+)

0,00

Residui non pagati anni
precedenti

(=)
Totale residui attivi

Disp. fin. da programmare

0,00

(+)
Residui non riscossi anni
precedenti

Entrate – Uscite

12.599,83

0,00
(=)

Totale residui passivi

6.908,34

Sbilancio residui (b)

Saldo cassa
iniziale (c)

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

5.691,49
47.816,43

(a+b+c)
57.551,41

Punto n.3: Adozione libri di testo A.S. 2021/22;
In merito al terzo punto all’o.d.g. si rimanda la delibera alla prossima data di riunione del Consiglio.
Punto n.4: Concessione al Comune di Alberobello della palestra “La Sorte” di scuola primaria e
infanzia.
[OMISSIS…]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Valutato il periodo scolastico che volge al termine e la non necessità ad uso della scuola
DELIBERA AL N. 110
di concedere l’uso della palestra di via Barsenta alle associazioni sportive locali fino al 31/08/2021.
Punto n.5: Diversa articolazione orario scuola infanzia dopo il termine del servizio mensa.
[OMISSIS…]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
All’unanimità dei voti espressi
DELIBERA AL N. 111
di approvare la diversa articolazione oraria della scuola dell’Infanzia dal giorno 14 giugno,
rimodulata dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Punto n.6: Progetto” Dai banchi di scuola alla pista di Atletica Leggera”: Acquisizione delibera.
[OMISSIS…]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la nota USR Puglia n. 11596 del 04/05/2021
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Considerata l’importanza della finalità di tale progetto

DELIBERA AL N. 112
di approvare la partecipazione al progetto “Dai banchi di scuola all’Atletica Leggera “per l’anno
scolastico 2021/2022.

Alle ore 18:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la riunione.
Il Segretario
Ins. Rosalba Grisanzio

Il Presidente
Dott.ssa Sara Scianni

