
 

 

 

Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 dell’ 13/06/2014 

 
 

Il giorno 13-06-2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 

dell’Istituto Olivieri. 

All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 

docenti: Anniballi Pamela, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi Daniela, 

Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Cassiani Roberto, Cecchini Leda, Del 

Bene Gianluca, Pagnini Lucia, Persi Rossella; la rappresentante ATA Duchi Gabriella. 

Sono assenti le docenti, Bernucci Anna Maria, Camanzi Linda Gaetana, Patrignani 

Marina; i rappresentanti, Bolognese Fabia, Pensalfini Marco, Romanelli Rita, la 

rappresentante A.T.A. Gagiotti Elena.  

È presente il DSGA Luciano Dormicchi. 

In discussione il seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione conto consuntivo 2013. 

La Dirigente spiega che la convocazione straordinaria del Consiglio è dovuta alla 

necessità di approvare entro il 14 giugno il conto consuntivo, previo parere favorevole 

da parte de revisore dei conti ottenuto in data 6 giugno. 

Chiede ai consiglieri presenti se hanno preso visione della seguente documentazione 

sul conto consuntivo: modello H conto finanziario; i modelli I sui rendiconti progetto-

attività; i modelli J sulla situazione amministrativa definitiva; modelli K sul conto del 

patrimonio- prospetti dell’attivo e del passivo; modelli L sui residui attivi e passivi; 

modelli M sulle spese per il personale; modelli N sulle entrate e sulle uscite; la 

relazione della Dirigente sul conto consuntivo.  Il DSGA, su invito della Dirigente, da 

lettura della relazione sul conto consuntivo, illustrando le entrate e le uscite, relative 

all’anno 2013, il fondo di cassa e l’avanzo di amministrazione, sottolineando, come 

indicato nella relazione, la difficile situazione finanziaria relativa ai residui attivi 

derivanti dai crediti verso lo stato indicati nel modello L. Terminata la relazione, il 

Consiglio approva all’unanimità il conto Consuntivo 2013, la relazione e i modelli 

sopraindicati che si allegano alla presente. (del. n°39.) 

 

 La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Stefania Siepi)                                            (Roberto Cassiani) 

 

 

 



 

 

 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 28/06/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

 

Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di 

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




