
 

A.S. 2020/2021 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   27/05/2021 

DELIBERA N. 1 

Oggetto: 1. Conto consuntivo E.F. 2020 
 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18.30 si riunisce in modalità a distanza su 
convocazione ordinaria (Prot. 0000885/U del 24/05/2021) del Presidente del Consiglio di istituto, il 
Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Conto consuntivo E.F. 2020 
2. Piano Scuola Estate: integrazione al P.T.O.F 
3. Piano per l’inclusione a.s. 2021/2022 
4. Calendario scolastico a.s. 2021/2022 
5. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2021/2022 
6. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM 
7. Accordo di rete 
8. Attività negoziale del DS: ratifiche 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA  X 

6 PAVANATI MARIA ANGELA  X 

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  
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10 PAGLIALONGA AMALIA X  

11 BACCHETTA DEBORAH  X 

12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE X  

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA X  

17 CODISPOTI TIZIANA  X 

18 COLICCHIA CRISTINA X  
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

1. Conto consuntivo E.F. 2020 

Anche quest’anno a seguito dell’emergenza Covid-19 i Revisori hanno effettuato le verifiche ed i 
controlli di competenza a distanza mediante utilizzo di strumenti informatici, come da disposizioni 
del Ministero dell’istruzione nota Prot. 26810 del 09/11/2020; la DSGA Sig.ra Maria Rita Cardinali 
aveva provvisto nel rispetto delle scadenze a far pervenire tutta la documentazione necessaria ed i 
Revisori hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte 
del Consiglio di Istituto; il verbale dei Revisori è stato a suo tempo inviato ai membri del Consiglio. 

Si segnala in particolare che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 3 del 17/12/2019, per un importo a pareggio Entrate/Spese di euro 221.759,61. 

Al Programma annuale, a seguito di maggiori e minori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali, 
nel corso dell'esercizio finanziario si è reso necessario apportare variazioni con provvedimenti 
dirigenziali e delibere del Consiglio di Istituto, per un importo complessivo di euro 60.845,83. 

Nel dettaglio le variazioni sono consistite in maggiori entrate per fondi assegnati dal Ministero 
dell’Istruzione per emergenza Covid-19 come da tabella sottostante: 

DESTINAZIONE FONDI 

compenso Animatore Digitale 1000 

risorse ex art.120 D.L.18/2020 (7487,95 tablet e 482,81 formazione DAD) 7970,76 

risorse Covid (gel, mascherine) 3878,16 

PON SMART CLASS avviso 4878/2020 12945,8 

formazione orientamento Ambito 34 400 

Invalsi TIMSS 700 

risorse ex art. 231 c.1 28857,33 

fondi assistenza medica e psicologica 1600 

fondi ex art.21 D.L.127/2020 DDI 8168,32 

  TOTALE 65520,37 

 



Nel corso dello scorso anno scolastico alcune attività e progetti non sono stati realizzati a causa del 
lockdown, specie nel secondo quadrimestre. Le Amministrazioni Comunali hanno pertanto decurtato i fondi 
del diritto allo studio per i progetti non realizzati; analogamente ci sono state minori entrate per viaggi di 
istruzione e sono state restituite quote per uscite non svolte. l’importo complessivo pertanto risulta pari a  
euro 60.845,83. 

La programmazione definitiva, pertanto, è pari ad € 282.605,44. 

Per quanto concerne le variazioni di bilancio  Ii premessa si evidenzia che l’importo complessivo 
del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 in data 
12/02/2021 era di €. 167.464,60 e che ad oggi è stato oggetto delle seguenti variazioni 
 

 
 
Delibera n° 1 del 27/05/2021: il Consiglio approva all'unanimità il Conto Consuntivo 
2020 e le variazioni di bilancio sopra riportate. 
 

f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


