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DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2012

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Preso atto del verbale 2013/003 dei Revisori dei Conti con il quale viene espresso parere non
favorevole sul Conto Consuntivo 2012, con la seguente motivazione: “[…]a causa della
discordanza fra i residui attivi e passivi di fine 2011 e inizio 2012, nonché sull’avanzo di
amministrazione modello J e gli avanzi delle singole voci di bilancio (modelli I). Si invita pertanto
l’istituto a riscontrare le incongruenze e a darne tempestiva comunicazione ai revisori”;
VISTI gli artt. 29 ,58 e 60 e in particolare il comma 6 dell’art. 18 del Decreto Interministeriale 1°
febbraio 2001,n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTA la relazione dettagliata allegata al Conto Consuntivo 2012 in merito alle incongruenze
riscontrate e alla mancata quadratura tra modello J e modelli I, dei quali nella stessa si fornisce
motivazione;
all’UNANIMITA’ degli aventi diritto,

DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2012 in difformità con il parere dei Revisori dei Conti,
così come predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione
illustrativa del Dirigente, che presenta le seguenti risultanze fondamentali:
ENTRATE:

Programmazione definitiva
Somme accertate

€ 223.790,30
€ 141.265,39

SPESE:

Programmazione definitiva
Somme impegnate

€ 162.267,99
€ 137.605,42

DISAVANZO DI COMPETENZA:
TOTALE A PAREGGIO:

€ 3.659,97
€ 141.265,39

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del

Collegio dei Revisori, relazione dettagliata sulle incongruenze riscontrate dal Collegio dei
Revisori);
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato,
comprendente:
- Programma Annuale 2012;
- Variazioni di bilancio relative all’esercizio finanziario 2012;
- Delibere relative alla documentazione di cui sopra.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
Arrone, lì 29 aprile 2013

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Ornella Leonardi)
_____________________

IL PRESIDENTE
(Sig.ra Debora Imperiali)
_____________________

