ESTRATTO VERBALE N. 12
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il giorno 30 del mese di maggio 2014, alle ore 16.40, presso i locali della Scuola Primaria di Via
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g. :
1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2013;
3) Progetto di Educazione Fisica nella scuola primaria: ratifica;
3) Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente.
Sono presenti i seguenti componenti:
 La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;
 il Presidente, Manrico Cara;
 i docenti: Adriana Anchisi, Francesca Melis, M. Cristina Pusceddu, Veronica Fanari;
 il personale Ata, Gisella Collu.
 i genitori: Debora Marini, Valentina Ninniri, Alessandra Dessì.
E’ presente il Direttore S.G.A., Rag. Raffaela Onnis, per illustrare i documenti contabili.
Risultano assenti:
Per i docenti: M. Cristina Solinas, M. Sivia Marras, Isabella Caria.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina come
segretario verbalizzante la docente Adriana Anchisi.
Il Presidente ricorda quindi ai presenti l’ordine del giorno e passa alla discussione del primo punto:
“Lettura – approvazione verbali sedute precedenti”.
Delibera n° 74 : Lettura e approvazione del verbale n. 11 del 25-02-2014
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

10
10
0
0

Il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di approvare il verbale N. 11 del
25.02.2014.
Il Presidente invita alla discussione del 2° punto all’o.d.g. e cede la parola al Dirigente Scolastico, il
quale presenta la relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica al
31/12/2013 e cede la parola al Direttore S.G.A. , la quale dichiara che i Revisori dei conti si sono riuniti,
per l’esame del conto consuntivo 2013, il giorno 27.05.2014 e hanno proceduto allo svolgimento
dei seguenti controlli:
Anagrafica
Conto Finanziario (Mod. H)
Situazione Residui (Mod. L)
Conto Patrimoniale (Mod. K)
Situazione Amministrativa (Mod. J)
Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)
Dall’esame è risultato quanto segue:

Conto Finanziario (Mod. H)
In base alle scritture registrate nei libri contabili e alla documentazione messa a disposizione, tenendo
conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito
all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari
aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate
riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2013 presenta le
seguenti risultanze:
1) ENTRATE
Aggregato
Avanzo di
Amministrazione
Finanziamenti Statali
Finanziamenti da Regioni
Finanziamenti da Enti
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
Totale entrate
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

Programmazione
Definitiva (a)
153.338,82
12552,72
2.500,00
44194,45
12250,56
€ 0,00
12,86
€ 0,00
224.849,41
€ 0,00
224.849,41

Somme Accertate (b)

Disponibilità (b/a)

12552,72
2.500,00
44194,45
12250,56
€ 0,00
12,86
€ 0,00
71.510,59
€ 36.790,49
108301,08

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00

2) SPESE
Aggregato
Attività
Progetti
Gestioni
economiche
Fondo di Riserva
Disponibilità da
programmare
Totale Spese
Avanzo di
competenza
Totale a Pareggio

Programmazione
Definitiva (a)
54.580,56

Somme Impegnate (b)

Utilizzo (b/a)

22666,50

0,42

85634,58
€ 0,00

0,59
0,00

224.849,41
€ 0,00

108301,08
€ 0,00

0,00

224.849,41

108301,08

146918,80
€ 0,00
300,00
€ 23.050,05

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di € 36.790,49.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al
49,00% di quelle programmate.
Il fondo delle minute spese per l’anno 2013 è stato regolarmente chiuso al 31/12/2013.
Il Fondo cassa al 31/12/2013 riportato nel modello J è pari a € 102.331,54, in concordanza con l'estratto
conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.
Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)
La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2012 risulta presentata nei termini.
Le Conclusioni dei Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2013 da
parte del Consiglio di Istituto.
Delibera n° 75: Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2013.
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

10
10
0
0

Sentiti la D.S. e l’illustrazione del D.S.G.A., il Consiglio di Istituto, con votazione
all’unanimità, delibera di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2013.
Il Presidente presenta il 3° punto all’o.d.g. e cede la parola al Dirigente Scolastico, il quale illustra il
“Progetto di Educazione Fisica nella scuola primaria”.
Afferma che, dopo una iniziale esclusione, il 1° Circolo di Capoterra è stato coinvolto nel progetto,
il quale nasce da un accordo tra l’U.S.R. Sardegna e il CONI.
Avendo dovuto dare una risposta immediata, sentiti i consigli delle classi interessate (1^,2^,3^4^,5^
del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio), i quali hanno espresso parere positivo, il
consiglio è chiamato a ratificare l’approvazione del progetto al punto in esame, inserito nel POF per
l’a.s. 2013/14.
Delibera n° 76 : “Progetto di Educazione Fisica nella scuola primaria: ratifica”.

Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

10
10
0
0

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, considerato il parere positivo unanime dei
consigli delle classi interessate, il Consiglio di Istituto, con votazione all’unanimità, delibera di
approvare il Progetto di Educazione Fisica nella scuola primaria, per le classi 1^,2^,3^4^,5^
del plesso della scuola primaria di Residenza del Poggio).

Si passa al 6° punto all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico”.
La Dirigente comunica che nel mese di maggio e di giugno si svolgeranno le manifestazioni
sportive al Convitto di Cagliari e al campo di Santa Rosa a Capoterra, per gli alunni della scuola
primaria, e al campo sportivo di Villasor per gli alunni della scuola dell’Infanzia.
Non essendovi ulteriori comunicazioni, la seduta ha termine alle ore 18.00.
Il Segretario
Ins. Adriana Anchisi

Il Presidente
Sig. Manrico Cara

