
 

DELIBERA N.162/Consiglio di Istituto 
 

Sessione ordinaria in 1
a
 convocazione 

    Il Consiglio di Istituto     

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di maggio 2022, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso i locali 

dell’Istituto G. Galilei  per discutere e deliberare sul seguente punto: 

 

 

Punto 2 - Approvazione del Conto Consuntivo 2021 

 

All’appello nominale risultano: 

N° COGNOME E NOME COMPONENTE INCARICO ASSENTE 

/PRESENTE 

1 SEGGIO Salvatore Dirigente scolastico  PRESENTE 

2 BELFIORE Maria Docente    PRESENTE 

3 DONNARUMMA Annamaria Docente  PRESENTE 

4 FASCINA Susanna  Docente  PRESENTE 

/5 MICHIELETTO Maria Teresa Docente  PRESENTE 

6 MUFFATO Lara Docente Giunta Esecutiva ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

7 PORPIGLIA Domenica Docente  PRESENTE 

8 SIMBULA Lucia Docente  PRESENTE 

9 TORTORA Silvia Docente  PRESENTE 

10 FOFFANO Sabrina Personale ATA   PRESENTE 

11 PESCE Monica Personale ATA  PRESENTE 

12 ACCETTA Antonio Genitore Vice Segretario  PRESENTE 

13 BENASCIUTTI Ines Genitore Vice Presidente PRESENTE 

14 BERTON Sabrina Genitore Segretario PRESENTE 

15 GOTTARDO Nicoletta Genitore  ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

16 MARCATO Chiara Genitore  ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

17 NIERO Letizia Genitore Presidente del Consiglio PRESENTE 

18 PERRETTA Lucia  Genitore Giunta Esecutiva PRESENTE 

19 TEGON Giampietro Genitore Giunta Esecutiva ASSENTE 

GIUDTIFICATO 

 

 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Sig.ra Letizia Niero e funge da segretario il genitore Sabrina Berton   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità della riunione si prosegue la seduta 

…omissis… 

Sentita la DSGA, dott.ssa Giuseppina Gervasi, la  quale informa il CDI, proiettando i documenti contabili redatti,   che il Conto 

consuntivo per l’anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli articoli 22, 

23 e 24 del D.I. 129/2018, che è composto da una serie di modelli: modello H “Conto finanziario, modello I “Rendiconti 

progetti/attività, modello J “Situazione amministrativa”,  modello K “Conto del Patrimonio”, modello L “Elenco residui”, modello 

M “Spese del personale” e modello N “Riepilogo spese, che le scritture contabili concordano con le risultanze del conto corrente 



bancario, che i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati nel Registro dell’Inventario o nel registro del Facile 

Consumo, che le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti, che le reversali e 

    e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte, firmate digitalmente e regolarmente quietanzati dall’Istituto Cassiere, che alla 

scuola è intestato un solo conto corrente presso l’Istituto MPS, che la contabilità scolastica è stata ritenuta nel rispetto delle 

disposizioni di tutela della privacy, che il sistema OIL, collegamento on-line con l’istituto cassiere, è regolarmente applicato, che la 

normativa di scissione pagamenti in riferimento al pagamento dell’IVA è regolarmente applicata, che le liquidazioni dei compensi 

sono contenute nell’ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti 

finalizzati e i limiti di spesa, che la gestione del fondo economale per le minute spese è stata chiusa regolarmente e che non vi sono 

state gestioni fuori bilancio 

Il Consiglio 

con votazione palese: voti favorevoli 15 - voti contrari 0  - astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

 

 

di approvare il Conto Consuntivo 2021 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                Il Presidente del Consiglio  

    

    Sabrina Berton                                                                  
                                                                                 Letizia Niero      

 

 

Scorzè, 20 maggio 2022  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente delibera viene affissa on line sul sito web dell’Istituto per la pubblicazione nei 

termini di legge. 

  

                                       Visto Il Dirigente Scolastico pro tempore 

   

 Seggio Salvatore     

 

 

      

     
     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

  

 

       

 

 

 


