
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ C. ALVARO” 

 

Prot. n. 4019/U del 10 maggio 2022 

  VERBALE N. 6  a.s. 2021/2022 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 10 del mese di maggio anno 2022 alle ore 16.00, in videoconferenza, si è riunito il 

Consiglio di Istituto del comprensivo “C. Alavro” per discutere e deliberare sul seguente o. d.g.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione conto consuntivo e.f. 2021; 

3- Proposta di modifica/integrazione del Regolamento d’Istituto; 

4- Assicurazione anti covid triennio 2020-23; 

5- Varie ed eventuali 

6- Comunicazioni del Dirigente 

 

E’ presente il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo. 

Il Presidente, dopo i saluti iniziali, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e passa 

all’esame dell’o.d.g.: 

… omissis … 

 

 

• Punto n.2 -Approvazione conto consuntivo e.f. 2021 

 

Prendono la parola il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Antonio Solazzo, e il DSGA, Dott. 

Francesco Giampietro, i quali leggono e illustrano ai membri del Consiglio d’Istituto il verbale 

del 04/05/2022 n. 2/2022 riportante il parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'ambito ATS 

n. 116 provincia di COSENZA all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 da parte del 

Consiglio di Istituto.  

                                                       Il Consiglio di Istituto con 

                                                                DELIBERA N° 451 

 

VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art. 23 del D.I. 129/2018; 

VISTA la documentazione predisposta dal DSGA; 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA; 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2022/002 del 04 maggio 2022; 

D E L I B E R A 

- Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 così come predisposto dal 

DSGA, contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa che lo 
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accompagna, il tutto regolarmente acquisito agli atti della scuola, con le seguenti risultanze 

contabili: 

- Situazione Amministrativa (Mod. J) 

Fondo di cassa all'inizio    € 164.827,62 
dell'esercizio     

 Residui anni Competenza Esercizio   
 precedenti 2021   

Riscossioni € 53.057,29 € 197.917,59 € 250.974,88  

Pagamenti € 34.824,87 € 155.548,75 € 190.373,62  

Fondo di cassa alla fine    € 225.428,88 
dell'esercizio     

Residui Attivi € 48.292,02 € 40.291,30  € 88.583,32 

Residui Passivi € 0,00 € 27.931,31  € 27.931,31 

Avanzo di amministrazione    € 286.080,89 
al 31/12     

 

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a 225.428,88 in concordanza con 

l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria 

Unica) e con le scritture del libro giornale. 

 

- Di disporre la pubblicazione all’Albo della scuola del presente atto; 

- Di inviare il verbale ai Revisori dei Conti. 

 

Esaurita la discussione il presidente pone in votazione la delibera che viene approvata all’unanimità 

con la seguente votazione espressa in forma palese: voti favorevoli N. 14, voti contrari n. 0, astenuti 

n. 0. La delibera porta il numero d’ordine Delibera 451/2022. 

 

• Omissis…… 

 

   

Terminata la discussione di tutti i punti all’o. d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

17:00. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                         Il Presidente del Consiglio di Istituto 

  Giuseppe A. Solazzo                                                                           Middonno Maria Tecla 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93                                                                                                                                   ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

  


