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Delibera N 23   

 

Consiglio di Istituto – ordine del giorno del 27-05-2022 
L’anno 2022 il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18.15 in videoconferenza con GOOGLE MEET, 

su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente punto all’ordine del 

giorno: 
 

 

“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021” 
 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, 

comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2021  Delibera n° 99; 

Vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica predisposta 

dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;  
Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati; 

Considerato che, con verbale n° 002 del 09/05/2022 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati 

dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla 

regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto. 
 

 

Approva 

 

 

il Conto Consuntivo E.F. 2021 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente, in sintesi: 
 

 

ENTRATE (modello H) 

Programmazione 

definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 

Differenze 

in + o in - 

€ 539.424,81 € 289.214,01  € 289.214,01 € 0 € 250.210,80 

Disavanzo competenza € 0,00 

Totale a pareggio € 289.214,01 
 
 

USCITE (modello H) 

Programmazione 

definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 

Differenze 

in + o in - 

€ 489.780,00 € 193.413,96 € 193.413,96 € 0 € 296.366,04 

Avanzo competenza € 95.800,05 

Totale a pareggio € 289.214,01 
 

 

 

Componenti 

Presenti Assenti   

Votazione: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

8 7 8 0 0 
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Il Conto Consuntivo 2021, entro quindici giorni dalla sua approvazione: 

 verrà pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci 

/ Bilancio preventivo e consuntivo. 

 verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - 

Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi. 
 

 

Milano, 27/05/2022 

Il segretario del CDI                                                                                    Il Presidente del CDI 
 Concetta Cosenza                                                                                        Giovanna Vanossi 
Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo                                                     
stampa ai sensi e per gli effetti del                                                                                       stampa ai sensi e per gli effetti del  
D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2                                                                                                     D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2 

 
 


