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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO  

Oggetto:  CONTO CONSUNTIVO  2014: DELIBERA DI APPROVAZIONE 
I componenti del Consiglio di Istituto, convocati con lettera prot. n. 2150/A19 del 14 aprile 2015, si 
sono riuniti presso l’Aula LIM della Sede “Paschini”, il giorno mercoledì 22 aprile 2015, alle ore 
17.30, per trattare e discutere i seguenti punti posti all’ ordine del giorno: 

1. Decreto di modifica al Programma Annuale 2015: 
2. Conto Consuntivo 2014: approvazione; 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. Comunicazioni del Presidente; 
5. Varie ed eventuali 
6. Lettura ed approvazione del verbale della seduta corrente. 

 
Risultano presenti:  

Componente Cognome Nome Presente Assente 
DOCENTI AGOSTINIS Luigia  X 
 KONJEDIC  Roberto  X  
 MORO Bruno X  
 URBANI Riccardo X  
 ZANIER Gabriella X  
GENITORI MONGIAT Bruno X  
 TRAMONTINI Gianluca X  
 DALLA ROSA Paolo X  
STUDENTI CANDIDO  Beatrice  X 
 COUGHLAN  Giacomo X  
 DEL FABBRO  Sebastiano  X 
Dirigente CHIAVEGATO Lucia X  
Presiede la riunione il sig. Paolo DALLA ROSA, assume le funzioni di segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Gabriella Zanier. Risulta presente alla seduta anche la  Dsga Roi Rosetta. 
Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta ed invita il 
Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Presidente della Giunta Esecutiva, ad illustrare gli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

……………….. O M  I S S  I S ……………… 
 

2° Punto- CONTO CONSUNTIVO 2014: APPROVAZIONE -Delibera n. 84 – 
Si procede all’ esame del conto consuntivo dell’ esercizio finanziario 2014 la cui documentazione è 
già  stata trasmessa ai consiglieri tramite posta elettronica.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, 

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44 “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

ESAMINATA la documentazione del conto consuntivo E.F. 2014 e data lettura della relazione 
illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A.; 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 0016086 del 4 marzo 
2015, ha disposto la nomina del sig. Formisano Giuseppe, in servizio presso la 
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Ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno, quale revisore dei conti dell’ Ambito 
ATS n. 39 per la Provincia di Udine con decorrenza 1^ marzo 2015 e durata 
triennale, così come da comunicazione MEF prot.n. 16420 del 4 marzo 2015 inviata 
all’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, capofila dell’ambito territoriale e da questi 
girata via mail in data  6 marzo 2015; 

CONSIDERATO che il neo nominato revisore, a seguito dell’ invio della documentazione relativa 
all’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto per l’ 2014/2015 e del programma 
annuale 2015, ha comunicato, in data 9 marzo 2015, di aver inoltrato al M.E.F. la 
rinuncia all’incarico; 

VISTO che con decreto MIUR prot.n. 4157 del 23 maggio 2014 è stata disposta la nomina 
della dott.ssa Giuditta Peluso a revisore dell’ ambito  ATS n. 39 per la provincia di 
Udine ma che alla data odierna non  è pervenuta all’istituto comprensivo di 
Tolmezzo, individuato come scuola capofila, alcuna comunicazione della nomina; 

TENUTO CONTO che la documentazione del conto consuntivo dell’ esercizio finanziario 2014 è 
stata comunque trasmessa via mail, in data 9 aprile 2015, al revisore MEF rag. 
Formisano Giuseppe, in attesa di ricevere formale atto di rinuncia; 

VISTO che il conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto entro 
il 30 aprile 2015, deve essere corredato dalla relazione dei revisori dei conti così 
come previsto dall’art. 18, comma 5 del D.I. n.44/2001; 

ACCERTATA l’impossibilità di aver in tempo utile il prescritto parere dei revisori dei conti; 
ALL’ UNANIMITA’ 

D E L I B E R A 
1- di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2014 così come predisposto dal Direttore S.G.A. 

contenuto nell’apposita modulistica  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 
Scolastico e del Dsga; 

2- di riconvocare il Consiglio ad avvenuto esame del conto consuntivo 2014 da parte di 
eventuali  neo nominato/i revisore/i dei conti; 

3- di trasmettere al dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venerai Giulia di 
Trieste entro il 15 maggio 2015 la documentazione del consuntivo dell’esercizio finanziario 
2014; 

4- di inviare un file della documentazione del conto consuntivo anche alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato Sede di Udine; 

5- di disporre comunque la pubblicazione sul sito web di Istituto del conto consuntivo E.F. 
2014 anche in assenza del parere dei revisori. 
 

……………… O M I S S I S ………………… 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
   prof.ssa Gabriella ZANIER                              sig. Paolo DALLA ROSA 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa e possibile esperire ricorso giurisdizionale al 
TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata sul sito web di istituto www.paschinimarchi.it - 
Ammin. trasparente - Bilancio 
 

DAL  23 APRILE   2015         
 
Tolmezzo, 22 aprile 2015          
   
       
               LA D.S.G.A 
                Rosetta ROI 
 


