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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 
Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

- e-mail cnic82800p@istruzione.it  www.icdronero.it 
 

Verbale della Giunta Esecutiva  n° 17 

 

Addì  3 giugno 2014, alle ore 17,30, nella presidenza dell’istituto Comprensivo di Dronero, a 

seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva. 

In apertura  il Dirigente Scolastico, prof. ROMEO Paolo, nella sua funzione di Presidente  procede 

ai preliminari di appello :                                                                                                                                  

           PRESENTE  

- OLIVERO Clelia  Rappresentante docenti sì 

- BERSIA Ferruccio                Rappresentante dei genitori  sì 

- OBERTO Franco  Rappresentante dei genitori sì 

- MIGLIANO Guglielmina  Direttore servizi amm.vi sì 

Assume le funzioni di segretario la sig.ra Migliano Guglielmina. 

Il Dirigente scolastico constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data 

di convocazione, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Conto Consuntivo 2013 

3. Verifica dello stato di attuazione del programma Annuale 2014 e proposta modifiche 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente  invita la Giunta  all’approvazione del verbale della seduta precedente  e precisamente 

del 23 gennaio 2014. I presenti, si dichiarano edotti sul contenuto del verbale, che dichiarano di 

aver letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Conto Consuntivo 2013 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

 

- sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013, predisposto      

dal   direttore amministrativo,  unitamente agli allegati ed al verbale dei Revisori dei Conti al cui 

esame il Conto Consuntivo è stato sottoposto in data 30 maggio 2014,  ai sensi dell’art. 18 del 

D.I. n° 44/2001; 

- sintetizza  i punti salienti  della relazione illustrativa relativa all’andamento della gestione    

dell’istituzione scolastica ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; 

         

La Giunta Esecutiva 

- Esaminato il Conto Consuntivo 2013; 

- Sentita e valutata la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico; 

- Visto il Regolamento Contabile – Decreto n° 44/ 2001, art. 18; 

- all’unanimità; 

propone 

 

di portare all’approvazione del Consiglio d’Istituto,  il Conto Consuntivo 2013 con le seguenti 

risultanze finali: 
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ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme accertate 

Avanzo amm.ne presunto 42.390,73  

Finanziamenti dello Stato 7.135,14 7.234,69 

Finanziamenti della Regione 7.000,00 6.997,65 

Finanziamenti da Enti Locali 2.752,00 6.752,00 

Contributi da privati 26.797,19 27.297,19 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 5,00 3,94 

Mutui 0,00 0,00 

Totale entrate 86.080,06 48.285,47 

Disavanzo di competenza  450,38 

Totale a pareggio  48.735,85 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate 

Attività 34.973,57 29.989,77 

Progetti 41.216,12 19.446,08 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 162,00 0,00 

Totale spese 76.351,69 48.735,85 

Disponibilità da programmare 9.728,37  

Avanzo di competenza   

Totale a pareggio 86.080,06  

 

3. Verifica dello stato di attuazione del programma Annuale 2014 e proposta modifiche 

 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, entro il 30 

giugno, le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi all’esame della Giunta Esecutiva la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi 

dell’art. 6, sesto comma del regolamento, con la quale è stata esposto la situazione contabile e 

finanziaria alla data del 03.06.2014 ed il proprio documento  redatto in data 03.06.2014 dal quale, a 

seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti 

contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli allegati 

prospetti facenti parte integrante della presente proposta; 

 

La Giunta Esecutiva 

- Vista la deliberazione del Consiglio n. 2 del 14 febbraio 2014 con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014; 

- Vista la  deliberazione del Consiglio  con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2013/2014; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 

- Vista la proposta del Dirigente Scolastico; 

- all’unanimità; 

decide di proporre al Consiglio d’Istituto  le seguenti variazioni: 

 

- per contributo alunni per corso di sci di fondo 

P04 Attività didattiche in ambiti diversi Entrata Uscita 

05/02/04 contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi altri corsi + 750,00  

03/13/04 Acquisto servizi - Visite e viaggi - Spese per altri corsi  + 750,00 
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- modifica al Programma per interessi bancari: 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

07/01 Altre entrate - Interessi + 19,59  

02/01/03 Beni consumo - Carta, cancelleria, stampati - Stampati  + 19,59 

 

- modifica al Programma per spese progetto  “Emergenza italiano” : 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituzioni - Altre istituzioni pubbliche  + 256,00  

02/03/08 Beni consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico special.  + 256,00 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti locali o altre Istituzioni - Altre istituzioni pubbliche  + 383,80  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non consul.  + 383,80 

 
- modifica al Programma con inserimento del Progetto Cl@ssi2.0 finanziato dal MIUR: 

P08 Cl@assi 2.0 Entrata Uscita 

02/04 finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati +14.000,00  

06/03/11 Beni d’investimento - Beni mobili - Hardware  +14.000,00 

 
- modifica al Programma per finanziamento MIUR incremento offerta formativa: 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 1.205,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  +1.205,00 

 

- modifica al Programma per contributo Comprensorio Alpino CN3: 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati - Altri non vincolati + 100,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  +100,00 

 
- modifica al Programma per finanziamento Regione Piemonte per uscite didattiche sul territorio 

regionale: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati + 750,00  

03/13/01 Acquisto servizi /utilizzo beni terzi - Visite e viaggi alunni  + 361,04 

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  + 388,96 

 
- modifica al Programma per finanziamento MIUR progetti a favore lingue minoritarie (L. 

82/1999): 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria + 700,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. non consulenze  + 700,00 

 
- modifica al Programma per contributo alunni per viaggi d’istruzione e corsi di nuoto: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Viaggi istruzione + 8.146,96  

03/13/01 Acquisto servizi /utilizzo beni terzi - Visite e viaggi alunni  + 8.146,96 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti   

05/02/03 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Corsi di nuoto + 517,50  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Spese corsi nuoto  + 517,50 
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La Giunta Esecutiva 

 

-Visto l’elenco dei residui attivi al 31/12/2013 e considerato che la più parte di essi è riferita agli 

anni 2006 e 2007 e riguarda crediti  verso lo Stato di fatto ormai ritenuti inesigibili; 

- Visto il parere dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo circa l’opportunità di una radiazione 

poiché la loro presenza tende a falsare la consistenza del bilancio; 

- Considerato che alla comunicazione inviata da questo Istituto al MIUR ed all’Ufficio Scolastico 

Regionale di Torino in data 25 gennaio 2014 circa l’intenzione di procedere ad una progressiva 

radiazione dei residui attivi più datati, non è pervenuto alcun riscontro; 

- Sentito il parere dei Revisori dei conti, più volte espresso nelle varie visite, di avviare gli 

adempimenti mirati alla radiazione dei residui attivi inesigibili; 

- Considerato che è possibile radiare i residui attivi per un importo di € 12.157,36 in quanto tale è la 

disponibilità accantonata nell’aggregato “Z01 Disponibilità da programmare”, in sede di stesura del 

Programma annuale 2014; 

 

propone al Consigl8io di deliberare la radiazione dei seguenti residui attivi: 

 

Anno  

Prov 

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 

2006 84 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento supplenze brevi sett/dic. 2006  netti 7.093,90 

2006 85 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento irpef supplenze brevi nov/dic 2006  i 1.291,32 

2006 86 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento fondo credito suppl. brevi sett/dic. 2006 32,35 

2006 87 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento O.P. supplenze brevi sett/dic. 2006  1.222,92 

2006 88 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento irap supplenze brevi sett/dic. 2006 799,27 

2006 89 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanziamento inps supplenze brevi sett/dic. 2006 278,00 

2006 90 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Finanz.to inpdap person. supplenze brevi sett/dic. 2006  813,37 

2006 91 30/12/2006 2/1/0 C.S.A. -  Parte del finanziamento inpdap amministrazione  

supplenze brevi sett/dic. 2006  netti 
626,23 

TOTALI 12.157,36 

 

 

Il Dirigente scolastico, esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 17,55 dichiara 

conclusa la seduta.  

Si redige il presente verbale che viene letto, approvato  e sottoscritto. 

 

                  IL SEGRETARIO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

              (Guglielmina Migliano)                                                            (prof. Paolo Romeo) 

 

 

 


