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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del2010612017

L'anno 2Ol7 ilgiorno 20 del mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito

a convocazione sono interveiuti i signori:
(OMrssrs)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

2\ Conto Consuntivo e.t.2016 (Dolmena u. 63)

Il Consiglio di lstituto
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n" 44 dell' ll02l200l;
Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta

del 1410112016 delibera n' 05;
la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;

la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
La delibera di approvazione della Giunta Esecutiva n. I del 2010612017;

Considerato che, con verbale no4 del 1410612017 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli attr

esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione

frnanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo

dell'anno 2016 daparte del Consiglio di Istituto
Approva

il Conto Consuntivo E.F. 201 6 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica

prevista dal Decreto Interministeriale n" 44 dell'110212001, in sintesi:

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 * 7" comma - del Regolamento n. 215199, è ammesso reclamo

allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine

Capo dello Stato entro il termine rispettivamenteg[i i dalla data di pubblicazione.
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Somme riscosseSomme accertateProgrammazione
definitiva

€ 48.8 13,90€ 2.036,38c 27 4.781,90 € 272.145,52c 323.595,80
tsaYanzo competenza
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Somme pagate Somme rimasteSomme impegnateProgrammazione
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€ 59 .095,93€ 23 .235,96€ 241 .263,91€ 264.499,87€ 323.595,80
€ 10 .282,03vanzo comDetenza
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L'anno 2017 rlgiorno 20 del mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della I.C. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito

a convocazione sono intervehuti i signori:
(OurssIS)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

3) Progetti Ptof 2017 -2018 (DELIBERA N. 64)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 13

voti contrari 0
astenuti 0

DELIBERA ALL' UNANIMITA'
La conferma del progetto relativo al bando per l'assegnazione dall'allività di Pre e post scuola e Studio assistito per

l'anno scolastico 2017 - 2018

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 74 - 1" comma * del Regolamento n.27 5199, è ammesso reclamo

allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine

1a deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60*gJ3&rilWni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino ,,20 giugno 2Al7

F.TO IL SEGRETARIO
Ins.te Sabrina GNAI
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L,anno 2Ol7 ilgiorno 20 del-mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della LC. "Vivaldi-Murialdo" di Torino in seguito

a convocazione sono intervenuti i signori:
(OMrssIS)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

4) Revisione Regolamento Prestito d'Uso (Durnrru N.65)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITA la proposta della sig.ra Gamrto
VISTO l'attuale Regolamento del Prestito d'Uso
SENTITA la proposta del Dirigente Scolastico

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 13

voti contrari 0

astenuti 0

DELIBERA ALL'IINANIMITA'

La sostituzione degli articoli 3 e 5 con la seguente dicitura:
Art. 3,, I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per un arìno scolastico previa versamento di una cauzione

di 20,00 euro. OMISSIS"
Art.5,. OMISSIS ... in sede di riconsegna saranno indemizzati mediante il trattenimento integrale del deposito

cauzionale e come sanzione accessoria l'esclusione dal servizio di prestito d'uso per 1'anno scolastico successivo"
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