
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 18 dicembre 2013 alle ore 15.00,nei locali della presidenza dell’Istituto comprensivo “ 

M.Virgili”, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato via mail con prot.n. 6016/A19 per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Consuntivo 2012 – approvazione (la documentazione relativa al consuntivo 2012 è reperibile sul 
sito, alla sezione “Segreteria – URP”) 
3. variazioni al Programma Annuale 2013; 
4. varie ed eventuali. 

Presenti all’incontro:  

per la componente docenti: 
  
Ins BUCCIARELLI Rosalinda 
Ins CRISTOFARI Flavia 
Ins.CUZZOLI Rosaria 
Prof.ssa PETRACCA M. Cesarea 

per la componente genitori: 
  
Sig. ra MASCARUCCI Claudia 
Sig. ORLANDI Francesco 
Sig. SANTARONI Francesco 
 

per la componente personale ATA: 

 
Sig.ra CECCONI Antonietta 
 

È presente il D.S. la prof.ssa Laura Pace Bonelli e il D.S.G.A. la dott.ssa Marta Carlini. 
Riconosciuta la validità dell’assemblea il Presidente Antonella Gianforte dichiara aperta la seduta.  
Svolge la funzione di segretaria verbalizzante l’insegnante Rosaria Cuzzoli. 
 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta precedente. 
Dopo ampia lettura il Consiglio all’unanimità delibera di approvare. 
(Delibera n.1) 
 

2. Consuntivo 2012 – approvazione (la documentazione relativa al consuntivo 2012 è 
reperibile sul sito, alla sezione “Segreteria – URP”) 

Prende la parola la D.S.G.A. la quale informa che in data 30 ottobre 2013 il Conto Consuntivo 2012, 
unitamente alla relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, è stato sottoposto al 
parere del revisori dei conti che, con verbale 2013/001 ha espresso parere favorevole 
all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 Ascoltato l'intervento del DSGA. 

 Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44. 

 Visti    i documenti contabili relativi al consuntivo 2012 predisposti dal D.S.G.A. 



 Vista    la relazione al consuntivo 2012 redatta dal Dirigente Scolastico. 

 Visto    il parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti nella seduta del 
30/10/2013 Verbale n. 2013/001; 

All’unanimità il Consiglio di Istituto, delibera parare favorevole al conto consuntivo dell’esercizio 
finanziario 2012. 
(delibera n. 2) 
 

3. Variazioni al Programma Annuale 2013 
Il D.S.G.A., informa i componenti del Consiglio di Istituto, che si rende necessaria una 
variazione in entrata per maggiori entrate relative al contributo delle famiglie per il rinnovo 
della copertura assicurativa integrativa degli alunni. La variazione è stata predisposta a 
norma dell’art. 6 comma 5 del D.I. 44/2001 stante l’impossibilità di contabilizzare l’importo 
complessivo delle quote versate prima del 30 novembre 2013, termine ultimo previsto per 
il versamento. 
 

ENTRATA 
  
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 4 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi genitori 

per assicurazione 
2.550,00 

  
PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

  
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 5 2 4 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

Contributi genitori per assicurazione 
2.550,00 

  
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

  
Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A01 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 
2.550,00 

  
 

 Il D.S.G.A. inoltre informa, che si è provveduto ad effettuare il seguente storno: 
ATTIVITA’ A01  3/7/4 licenze d’uso software -5,83 

                           4/1/1 oneri postali e telegrafici +5.83 

Il Consiglio di Istituto: 

 Ascoltato l'intervento del DSGA. 

 Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44. 

 Visto    i documenti contabili predisposti dal D.S.G.A. 
All’unanimità delibera parere favorevole alla variazione. 

( delibera n. 3) 
 
4. Varie ed eventuali 

a) Il D.S. chiede l’approvazione del Consiglio per la vendita di uova di cioccolato, al 
costo di 10 € cadauno per l’Associazione Italiana Ciechi. 

Il consiglio D’Istituto approva all’unanimità. 
(delibera n. 4) 



b) Il D.S. informa il Consiglio su un’importante novità portata dal DECRETO 

LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. La trasparenza come accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

agevolare i cittadini. 

Quindi tutti gli atti amministrativi saranno pubblici e dovranno essere mantenuti tali 

per ben cinque anni. Ciò per la scuola comporta una nuova riorganizzazione del sito  

che dovrà ora contenere un maggior numero di documenti. Per questa riorganizzazione 

sarà chiamato un esperto e individuate all’interno degli uffici amministrativi, delle 

persone che immetteranno i dati nel sito. 

c) Il D.S.G.A., su richiesta dei componenti del Consiglio di Istituto, dà in visione la 

quietanza di pagamento relativa all’assicurazione integrativa per l’a.s. 2012/2013. 

 

Trattati tutti i punti all’ordine del giorno, vista l’assenza di ulteriori interventi, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 16.00. 

 

Ronciglione 18 dicembre 2013 

 

Il segretario                     Il Presidente 

 

 


