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Verbale della Giunta Esecutiva  n° 1 

 

Addì  21 giugno 2016, alle ore 17,45, nella presidenza dell’Istituto Comprensivo di Dronero, a 

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

In apertura  il Dirigente Scolastico, prof. PERASSI Alberto, nella sua funzione di Presidente  

procede ai preliminari di appello :                                                                                                                                  

           PRESENTE  

- SARALE Gabriella  Rappresentante docenti sì 

- DEMARIA Simone                Rappresentante dei genitori  sì 

- OBERTO Franco  Rappresentante dei genitori sì 

- ALLAMANDI Piero Rappresentante a.t.a. 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 2015 

 

1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

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

del 4 novembre 2015. I presenti, si dichiarano edotti sul contenuto del verbale, che dichiarano di 

aver letto e di cui prendono atto in quanto non membri della Giunta riunitasi in tale seduta. 

 

2) Conto Consuntivo 2015 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

 

- sottopone ai presenti  il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015, 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 16 giugno 2016,  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 2015; 

- 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 2015 con le seguenti 

risultanze finali: 
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ENTRATE Programmazione 

definitiva 

Somme accertate 

Avanzo amm.ne presunto 62.712,05  

Finanziamenti dello Stato 10.664,44 10.664,44 

Finanziamenti della Regione 3.250,00 3.250,00 

Finanziamenti da Enti Locali 6.490,00 6.490,00 

Contributi da privati 39.621,37 40.184,06 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre Entrate 8.939,43 8.939,43 

Mutui   

Totale entrate 131.677,29 69.527,93 

Disavanzo di competenza  0,00 

Totale a pareggio  69.527,93 

 

SPESE Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate 

Attività 31.868,48 19.435,25 

Progetti 97.900,38 43.607,11 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 150,00  

Totale spese 129.918,86 63.042,36 

Disponibilità da programmare 1.758,43  

Avanzo di competenza  6.485,57 

Totale a pareggio 131.677,29 69.527,93 

 

 

Il Dirigente scolastico, esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 18,00 dichiara 

conclusa la seduta.  

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

 

                  IL SEGRETARIO                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

              (Guglielmina Migliano)                                                            (prof. Alberto Perassi) 

 

 

 

 


