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Estratto del Verbale n. 5 

Oggi, 01 del mese di Giugno alle ore 14:30, convocato in modalità on line si è riunito il Consiglio 

di Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’O.d.G.:  

OMISSIS 

2.  Conto Consuntivo E.F. 2021 

OMISSIS 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina X  

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria X  

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia  X 

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco  X 

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

 

È presente alla riunione il Direttore dei Servizi generali di Segreteria la Dottoressa Rodà Antonella. 

Presiede la riunione il Presidente Dott.ssa Stefania Pascale e svolge le funzioni di Segretario la 

docente Chiarantano Rosella. 

Il Presidente constatata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

stessa e invita a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

2. Conto Consuntivo E.F. 2021 
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Il Dirigente fa presente che interverrà per quanto riguarda questo punto il DSGA per illustrare il 

conto consuntivo dell’istituzione scolastica quale documento amministrativo contabile all’interno 

del quale sono riepilogati tutti i dati contabili della gestione scolastica per quanto riguarda 

l’esercizio finanziario dell’anno 2021. La Dirigente poi comunica che il conto consuntivo è stato già 

vistato  dai revisori dei conti con parere favorevole. Prende quindi la parola la DSGA che espone le 

fasi di elaborazione del Conto Consuntivo che viene presentato con  tutti i dati generali riguardo alle 

scuole, agli alunni e al personale con data di riferimento al 15/03/2022 ci sono tutti gli allegati e i 

modelli previsti dalla normativa ovvero i modelli H- Hbis-I (con i sotto conti al terzo livello, in 

entrata e in uscita) –L(residui attivi e passivi)-J (dove risulta il saldo cassa, l’avanzo e il disavanzo 

di amministrazione e l’avanzo e il disavanzo di  per la gestione di competenza) e K.  

La situazione amministrativa del  modello J  concorda con le risultanti di cassa e con l’estratto 

bancario. 

Viene comunicato l’avanzo  complessivo di amministrazione  e la disponibilità dei depositi al 

31//12/2021 . Si precisa che a partire dal 12/11/2012 come previsto dall’articolo 7 comma 33 e 34 

del decreto legge numero 95 del 2012 convertito con modificazione dalla legge 135 del 2015 è stato 

attivato presso la banca d’Italia il sistema di tesoreria unica di che ha comportato l’obbligo di  

depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n. 315412 aperta presso la tesoreria 

statale Banca d’Italia. La consistenza finale dei beni inventariati che risultano dal modello K 

concorda con il risultante del registro inventario al 31/12/2021 con ricognizione dell’inventario 

ammortamento annuo 2021 e rinnovo inventario come  da NOTA_MI_20210223_prot.4083 . 

Si specifica che il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 come da normativa 

sarà sottoposto ad ammortamento nell’esercizio 2022. La circolare n. 33 del 17/09/2010 del 

Ministero dell’Economia e della Finanze dispone a partire dal conto consultivo dell’esercizio 

finanziario 2010 la soppressione del modello denominato prospetto A, per tanto non si procede 

all’invio di questo modello alla locale sezione di ragioneria territoriale dello stato, i dati 

patrimoniali dell’istituzione scolastica verranno comunicati tramite l’applicativo ''Athena 2'', a cura 

dei revisori dei conti.  

Per quanto riguarda le spese sostenute nell’esercizio finanziario 2021 si dichiara che l’ammontare 

dei pagamenti per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione 

definitiva e i pagamenti risultano emessi a favore dei diversi beneficiari. Sulle fatture risultano 

apposti gli estremi delle prese in carico  

Le fatture sono depositate presso gli uffici di segreteria della scuola e fanno parte integrante della 

documentazione contabile dell’esercizio finanziario 2021. Per l’anticipazione, non si sono tenute 

gestioni fuori bilancio e alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 redditi 

2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.  

A questo punto chiede la parola il Dott. Bruno Squillaci il quale chiede dei chiarimenti rispetto alla 

situazione dei residui, di pagina 6 della relazione illustrativa dove non si trova corrispondenza tra i 

residui iniziali al 01/01/2021 e i residui riscossi nel 2021 e  anche il riporto dei residui iniziali, per 

quanto riguarda i residui passivi al 01/01/2021 non trova riscontro con l’importo che viene riportato 

nella situazione amministrativa del modello J . Non c’è corrispondenza nella situazione dei residui 

modello L con  le riscossioni e anche nella relazione dei revisori viene riportato l’elenco totale dei 

residui che non corrisponde al calcolo dei residui dell’esercizio. 

Interviene il DSGA, affermando che i modelli coincidono e che il conto consuntivo ha avuto il 

parere favorevole di due revisori che hanno verificato la regolarità contabile. 

Il presidente chiede al DSGA e alla Dirigente di controllare questi dati e fare riaggiornare il 

consiglio per l’approvazione del conto consuntivo, poiché queste incongruenze potrebbero essere 

forse dovuti a un refuso. Interviene il dott. De Vita per chiedere se i revisori hanno fatto qualche 

appunto rispetto alla relazione del DSGA, il dirigente fa presente che  i due revisori hanno espresso 

parere favorevole e quindi non c’è motivo per non approvare il conto consuntivo e riaggiornare il 

consiglio. 

A questo punto il presidente chiede ai membri del consiglio di deliberare in merito al Conto 

consuntivo.  

Il risultato della votazione è il seguente: 



14 membri del consiglio approvano; si astengono dalla votazione 3 membri: Squillaci Bruno, 

Zuccalà Teresina e Catanzariti Domenico.  

Visto la maggioranza dei voti favorevoli, il consiglio approva il Conto Consuntivo E.F. 2021. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 A maggioranza  dei presenti e votanti 

con Delibera N° 16 

 

DELIBERA  

l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2021 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  14 

- Contrari      0 

- Astenuti      3 

 

 

Bovalino,  lì 01/06/2022 

 

IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE 

f.to Rosella Chiarantano                                     f.to Stefania Pascale 

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

F.TO Dott. ssa RosalbaAntonellaZurzolo 

 


