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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

tel 045/6081300  fax 045/6081495 -  sito web: www.icsona.gov.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 17.30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, 
in un’aula della scuola secondaria di 1^ grado “Virgilio” di Sona, è stata convocata la  

quinta seduta del nuovo Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2018/2019 con il 
seguente o.d.g.: 

 

 1)   Lettura e approvazione verbale precedente; 
 2)   Conto  consuntivo e.f. 2018; 

 3)   Modifiche P.A. 2019; 
 4)   Varie ed eventuali. 
              

             
     

SQUARZONI MARCO Dirigente scolastico (membro di diritto) P 

FESTA MARIA Docente P SIANI FILOMENA Genitore P 
VICENTINI ORIETTA 

 
Docente 

 

P  VENTURINI GISELLA Genitore A 

PASQUETTO ROSSELLA Docente P VICENTINI PAOLA Genitore A 
RAMPONI FRANCESCA Docente P FASOLI PAOLA Genitore P 
BRENZAN GIORGIA Docente P POMINI MATTIA 

ERMANNO 
Genitore A 

D’ARCAMO CLAUDIA Docente P PERBELLINI RAFFAELLA Genitore A 
CASTELLETTI FRANCESCA Docente A TOSI ROBERTA Genitore P 
DI VITA MARIA GIOVANNA Docente P BOTTER LAURA Genitore P 
ZULIANI BRUNETTA Ata P GIRELLI PAOLA Ata P 

 

 Totali presenti: 14 
 Totali assenti:  5   
 

Presiede la seduta la sig.ra Botter Laura, Vice-Presidente del Consiglio d’Istituto. 
Svolge la funzione di Segretario l’ins. Ramponi Francesca. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, alle ore 17.35, il Vice-Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
PUNTO 1 ALL’O.D.G. 

LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 
DELIBERA N°37 
Votanti: 14 

                                          IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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CONSIDERATO che ogni membro del Consiglio di Istituto, come concordato in precedenza, 
ha ricevuto il verbale del C.I. del 28 febbraio 2019 tramite posta elettronica e ha avuto 
modo di prenderne visione anticipatamente 

 
                                           APPROVA ALLA  MAGGIORANZA 

 
il verbale del Consiglio d’Istituto precedente. 

 

- 2 astenuti assenti al Consiglio precedente 
 

Il sig. Pomini Mattia entra alle ore 17.50 
La sig.ra Venturini Gisella entra alle ore 18.06                                  
 

 
PUNTO 2 ALL’O.D.G. 

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 
DELIBERA N°38 
Votanti: 16 

                     

         IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

- Visto l’ art. 18 del D.M. 44 del 1 febbraio 2001; 

-  Vista la modulistica predisposta: mod. H-K-L-J-I-M-N; 

- Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti con verbale n. 3 in data 22 

marzo 2019; 

-  Sentita l’esposizione della relazione illustrativa al conto consuntivo e.f. 2018 della 

D.S.G.A. Nicoletta Trebbi; 
 

                                            DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
di  approvare il Conto Consuntivo dell’ e. f. 2018 così come proposto dalla Giunta 

Esecutiva, come di seguito costituito: 
- mod. H -conto consuntivo 

- mod. J; J new -situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 che consente di 

dimostrare il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate sia 
in conto competenza che in conto residui, il fondo di cassa a fine esercizio nonché 

l’avanzo o disavanzo di amministrazione 

- mod. I  -rendiconti per  attività e  progetti con riepilogo entrate e spese che 
riportano per competenza e residui tutte le operazioni di accertamento/impegno, di 
riscossione/pagamento riferiti al singolo progetto/attività 

- mod. L –elenco residui attivi- passivi che consente di conoscere le riscossioni e i 

pagamenti ancora da riscuotere o effettuare nell’esercizio, la causale del credito o del 
pagamento, il debitore o il creditore 

- mod. M -prospetto spese del personale del tipo emolumento 

- mod. N -riepilogo tipologia spesa che riassume in  sintesi il piano dei conti 

- mod. K –conto del patrimonio che riassume la consistenza del patrimonio 

dell’istituzione scolastica 

- relazione del Dirigente Scolastico; 

- relazione tecnica-finanziaria predisposta dal D.S G.A.; 

di seguito si riportano i dati  della situazione amministrativa come risultano nel mod. 
J: 

 
Di seguito si riportano i dati come risultano nel mod. J: 
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Al presente vengono allegati: le relazioni del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. 
 

 
PUNTO 3 ALL’O.D.G. 
MODIFICHE P.A. 2019 

 
Non ci sono modifiche al P.A.2019 

 
La sig.ra Perbellini Raffaella entra alle ore 18.25 
 

PUNTO 4 ALL’O.D.G. 
VARIE ED EVENTUALI 

 
Il D.S. informa dell’avvenuta visita dei tecnici del Comune per stabilire i lavori di 

ristrutturazione necessari, presso la scuola secondaria di 1° grado di Sona. 
 
 

A) conto di cassa

fondo di cassa all'1/1/2018 90.782,24         

totale somme riscosse 82.561,32         

totale pagamenti eseguiti 91.107,67         

fondo di cassa al 31/12/2018 (totale A) 82.235,89         

B) avanzo complessivo

residui attivi 18.355,19         

residui passivi 16.554,35         

differenza totale B) 1.800,84           

avanzo complessivo   A)+B) 84.036,73         

C) avanzo/disavanzo di competenza

entrate effettive accertate 98.735,05         

spese effettive impegnate 93.709,05         

avanzo di esercizio 5.026,00            
 

 

Di seguito si riassumono le risultanze complessive delle entrate come da Mod. H: 
 
 
ENTRATE 
 
 
 

programmazione 

definitiva

somme 

accertate
somme riscosse

somme 

rimaste da 

riscuotere

differenza +/-

totale entrate         170.946,52      98.735,05 80.379,86                   18.355,19    72.211,47 

                  -   

totale a pareggio      98.735,05 

 
 
SPESE 
 
 

programmazione 

definitiva

somme 

impegnate

somme 

pagate

somme rimaste da 

pagare
differenza +/-

totale spese            155.544,68     93.709,05 77.154,70                    16.554,35          61.835,63 

avanzo di competenza       5.026,00 

totale a pareggio     98.735,05 
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Il DS ringrazia i genitori che si sono resi disponibili per i lavori di pulizia di muri esterni e 
statue alla sc.secondaria di 1° grado. 
 

La seduta è tolta alle ore 18.45 
 

 
LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO 

    Francesca Ramponi     Mattia Ermanno Pomini 

 
 

Allegati: p. 2 Conto consuntivo e.f. 2018 
              


