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 SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/06/2021 

 DELIBERA N 13 TRIENNIO 2020/2023 
 Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in teleconferenza in data 28.06.2021  , 

 VISTO  il punto all’ordine del giorno 
 VISTA  la L. 107/2015 VISTO il PTOF 2022/25; 
 SENTITO  il Dirigente scolastico 
 SENTITO  il parere dei presenti 

 ●  variazioni di bilancio e attuazione programma annuale al 30.06.2021; 

 La DSGA Dott.ssa Gasparo comunica che le variazioni di bilancio e le radiazioni di 
 residui passivi vanno inserite e approvate entro il 30.06.2021. 
 La Dott.ssa illustra la relazione sullo stato d’attuazione del programma annuale per 
 l’esercizio finanziario 2021 (inviata via e-mail a tutti i componenti del consiglio). Il 
 programma annuale approvato l’11/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 
 239.686,16 è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a 
 pareggio di Euro 366.651,74. Le variazioni riguardano per la maggior parte risorse 
 vincolate del Ministro dell’Istruzione; poi contributi per prestazioni, servizi, emergenza 
 sanitaria, attuazione piano estate 2021. Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 
 191.018,97, mentre il fondo di riserva è pari a Euro 137,99. La disponibilità 
 finanziaria da programmare (Z01) è pari a Euro 10000. Il fondo minute spese di: € 
 500,00 registra un totale spese effettuate pari a Euro 119,77 con una Cassa residua 
 di Euro 380,23. 
 Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di bilancio sul programma annuale 
 2021 (Delibera n. 13). 
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 F.to  F.to 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 (Pierluigi Bove)  (Arianna Tocchetti) 


