
 
 

 
Min is tero  de l l ’ I s t ruzione,  de l l ’Un ivers i tà e de l la  R i cerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa”  
Via Clericetti, 22 - 20133 Milano Tel. 02 88444411 - Fax: 02 88444414  

Scuola Primaria “A. Scarpa” e Scuola Primaria “E. Morante” - Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” –  
Fond. IRCCS - Ist. Naz. dei tumori - Primaria e Secondaria I Grado 

e-mail: segreteria@icscarpa.edu.it  –  miic8d3009@istruzione.it - PEC: miic8d3009@pec.istruzione.it 
sito web: www.icscarpa.edu.it  

c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4 

  
SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27.05.2021 

 
DELIBERA N. 11 TRIENNIO 2020/2023 

  
Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 27.05.2021, 
  
VISTO il punto all’ordine del giorno: 
 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2020 
 
SENTITA la relazione della D.s. 
 
TENUTO CONTO  della discussione: 
“.. La Dirigente Prof.ssa Saggiomo introduce l’argomento al punto 2 dell’O.d.G e lascia la parola 

DSGA Dott.ssa Gasparo. La Dott.ssa comunica che il conto consuntivo 2020, redatto sulla base dei 

modelli del Ministero per l'anno finanziario 2020, in quanto trattasi di una rendicontazione relativa 

alla gestione precedente, ha ricevuto il parere favorevole dei revisori dei conti, presupposto 

necessario per la successiva approvazione in Consiglio d'Istituto; precisa che, mentre per il 

programma annuale il parere dei revisori è facoltativo, per il conto consuntivo è obbligatorio. Prima 

dell'approvazione, la DSGA illustra nel dettaglio tutto il lavoro svolto, si limiterà a dire a grandi 

linee quella che è stata la gestione, in quanto ognuno membro del Consiglio ha ricevuto via e-mail 

una copia del suddetto documento. 
 Le entrate accertate sono state pari a € 479.553,89; di queste quelle riscosse dalla scuola 

sono state pari a € 357.218,82. Pertanto si sono formati dei residui attivi nell'anno finanziario 

precedente pari a € 122.335,07. Questi importi sono costituiti da € 118.437,70, che il 

Comune di Milano eroga annualmente per gli alunni diversamente abili e che la scuola 

impiega per il pagamento delle cooperative, e da € 3897,37, relativi principalmente a spese 

d’ufficio. 

 Le uscite impegnate l'anno scorso ammontano a € 335.769,88; di queste sono state pagate € 

281.238,24, mentre i residui passivi che rimangono da pagare corrispondono a € 54.531,64. 

La DSGA aggiunge che rispetto agli anni precedenti gli importi sono più bassi e che i residui 
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verranno pagati nel corso dell'anno. Quindi alla fine la chiusura dell'anno è pari a € 

226.879,33 e tutte le attività finanziate sono quelle indicate all'interno del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. Una volta che il conto consuntivo verrà approvato dal Consiglio 

d’Istituto, verrà pubblicato sul sito con i vari modelli che lo compongono per una questione 

di trasparenza. Il Sig. Bove, riferendosi alla tabella che riguarda la percentuale di utilizzo 

rispetto alla programmazione definitiva, chiede a che cosa corrisponde tale percentuale. La 

DSGA risponde che in sede di programmazione annuale si fa una previsione iniziale sulla 

base delle spese sostenute l’anno precedente. Successivamente si valuta quanto 

effettivamente svolto, e il calcolo viene in automatico con i programmi che si utilizzano in 

segreteria. Il presidente, constatato che non ci sono altri interventi, chiede al Consiglio di 

approvare il conto consuntivo.  

 
 

D E L I B E R A all’unanimità 
 

L’approvazione del Conto Consuntivo 2020 sopraccitato. 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO                                                 IL PRESIDENTE DEL C. D’ISTITUTO 
     Fiorella Capursi                     Pierluigi Bove 
  

 


