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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE N. 7 

 

 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 16,30, regolarmente convocato mediante 

lettera d'invito del 09/04/2019, nei locali della Presidenza dell'I.C. “Gesualdo Bufalino”, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto. 

 

Si tratta il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018; 

3. Varie ed eventuali. 

 

2.Approvazione Conto Consuntivo 2018; 

Il Dirigente Scolastico, illustra dettagliatamente il contenuto del Conto Consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2018, avendo già anticipato via mail ai presenti copia del documento e di tutti gli 

allegati che lo compongono per una migliore comprensione delle scelte effettuate.  

Al termine dell’analisi delle voci che compongono il documento contabile, il Dirigente Scolastico 

passa ad illustrare il contenuto della relazione dell’andamento della gestione dell’Istituzione 

Scolastica, concernente i riferimenti normativi di rito, la determinazione delle entrate, il riepilogo 

delle stesse, la determinazione delle spese, il riepilogo generale e ogni altro dato finanziario e 

contabile atto a descrivere con chiarezza e veridicità la situazione contabile dell'Istituzione 

scolastica. 

I presenti prendono anche visione del verbale redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti che, 

evidenziando la conformità delle voci del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili e la conformità delle stesse alla documentazione dei fatti di gestione, esprime 

all’unanimità parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2018 da parte del 

Consiglio d’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il D.L. n.129 del 28 agosto 2018, Capo V, art.23, Comma 1; 

Visto il Decreto dell’Assessorato ai BB. CC. ed AA. e della P.I. della Regione Sicilia n.5573 del 

28/12/2018; 

Vista la predisposizione del Conto Consuntivo 2018; 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;  
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Visto il verbale dei Revisori dei Conti, con il quale gli stessi esprimono parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo 2018; 
 

DELIBERA N. 24 (a.s. 2018-2019) 

 

all’unanimità l’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 che risulta 

depositato agli atti della scuola. 

 

 

Alle ore 17,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Ins.  Senia Lucia       Sig. Giaquinta Giovanni 

 


