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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 11 marzo 2013 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 6/2013 
 
 

 Il giorno 11 (undici) del mese di marzo dell’anno duemilatredici, alle ore 18.00 
regolarmente convocato dal Presidente si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, nella 
sede del Liceo artistico, in via Matteotti 2 ad Aosta, il Consiglio d’Istituto. Presenti i 
Signori: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO TRAVERSA Anna Maria 
 
DOCENTI: CHASSEUR Lucilla, DISTASI Alessandra, MANCINI 

Davide, ZANNI Maria Francesca e TAMBORIN Mauro. 
 
GENITORI: CAMAGNI Paolo 
 
ALUNNI: SCOPACASA Stefano  
 
NON DOCENTI ROSAIRE Sandro 
  
Scusa l’assenza:  Borruto Nino, Guarienti Agostino e Celi Alessabdro 
 
   
In assenza del presidente e del vicepresidente, presiede l’adunanza il dirigente 
scolastico  
 
Funge da Segretario il prof. Mancini 
 
 Constatata la validità dell’adunanza, la dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 
18.00 
 
 Il Consiglio d’Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2012 
 



DELIBERA N. 06/2013 del 11 marzo 2013 
 
Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2012 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
- Richiamato l’art. 18, del Regolamento Regionale n. 3 del 4 dicembre 2001, che 

regolamenta la predisposizione del Conto Consuntivo; 
- Vista la relazione del revisore dei conti al conto consuntivo dell’anno finanziario 2012, la 

cui copia è allegata al presente atto; 
- Vista la relazione al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 predisposta dal 

Dirigente scolastico; 
- A votazione palese, all’unanimità; 
 

DELIBERA 

 
di approvare il conto consuntivo dell’anno finanziario 2012 nelle seguenti risultanze finali: 
 
a) CONSISTENZA PATRIMONIALE 
 
 Fondo presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa €      130.922,26 
 Mobili e arredi       €        16.761,59 
 Libri e materiale didattico     €          6.806,11 
 Materiale didattico e/o scientifico    €          2.261,93 
 Macchinari e attrezzature     €        45.524,34 
 Attrezzature informatiche     €        35.622,94 
 Software        €          2.340,04 
 Crediti        €       171.004,07 
 
        TOTALE  €      411.243,28 
 
 Debiti        €     177.856,95 
 Consistenza patrimoniale netta    €     233.386,33 
 
b) CONTO FINANZIARIO 
 
 Fondo di cassa al 1° gennaio 2012    €     242.178,28 
 Somme riscosse durante l’esercizio 2012   €     539.223,91 
     
      TOTALE RISCOSSIONI €     781.402,19 
 
 Somme pagate durante l’esercizio 2012   €   650.479,93 
 Fondo di cassa al 31.dicembre 2012    €   130.922,26 
 Somme rimaste da riscuotere     €    171.004,07 
 Somme rimaste da pagare     €    177.856,95 
 Avanzo di amministrazione     €   124.069,38 
 

L’ammontare di € 124.069,38 è dato dalle economie sui progetti risultanti dal prospetto H 
(parte spese), che è pari a € 129.175,06 a cui sono stati aggiunti € 16.626,53 dalle 
economie sui residui passivi dell’anno 2011 e detratti € 21.732,21 dai minori accertamenti 
dell’anno 2011 risultanti dal modello RM/1. 

L’avanzo di amministrazione così ricavato è costituito per € 16.578,68 da avanzi ed 
economie non vincolati e per € 107.490,70 avanzi ed economie vincolati così suddivisi: 
 
- Sulla scheda A01 “Funzionamento Amministrativo Generale”: 
€ 4.041,19 avanzo vincolato– Smaltimento rifiuti pericolosi; 
€ 6.072,00 avanzo vincolato – Traslochi e trasporti palestre; 

€ 509,07 - avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
€ 20.137,58 avanzo vincolato per la liquidazione delle spese di gestione, utenze e 

canoni; 
Sulla scheda A03 “Spese di personale”:  

€ 4.336,61 - avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011, 
IDEI, sportelli, attività aggiuntive 

€ 54,91 - avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 201, 
attività compl. di ed. fisica. 

€ 880,50 - avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011, 
corsi di recupero 

 
Sulla scheda A04 “Spese per libri di testo”: 

€ 372,39 avanzo vincolato – Libri di testo. 
Sulla scheda A05 “Spese di investimento”: 

€ 3.636,21 avanzo vincolato per l’acquisto di beni di investimento per gli uffici 
€ 85,93 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
€ 70,30 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
€ 332,91 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
€ 441,51 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 

 
Sul progetto P01 “Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio”: avanzo complessivo 
pari a € 69.380,65 relativi al finanziamento specifico. Da tale avanzo deve essere 
detratta la somma di €18.907,80 pari al minor accertamento in sede di rendiconto su 
questo progetto. L’avanzo risultante di  50.472,85 è così suddiviso: 

€  35.000,00- avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo ai compensi per le 
assistenti francofone del Liceo bilingue; 

€ 4.472,85 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo ai compensi ai docenti 
della scuola per le ore di compresenza e di concertations; 

€ - 6.600,00 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo al materiale didattico 
per il Liceo bilingue; 

€ - 4.400,00 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo al pagamento del 
viaggio e del soggiorno dei membri del comitato scientifico e alla 
consulenza per le attività didattiche; 

€ 5.501,71 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011, 
esperti francofoni. 

 
Sul progetto P12 “Attrezzature per palestra” € 1.097,71 avanzo vincolato dal 

finanziamento per l’acquisto di beni di investimento  
 
 Sul progetto P 33 “Orientamento in uscita”: 
  € 48,00 avanzo vincolato dal finanziamento specifico; 
  
 Sul progetto P 49 “Linguaggio cinematografico”: 
 € 274,79 avanzo vincolato dal finanziamento vincolato per l’acquisto di 

beni inventariabili;  
 



 Sul progetto P51 – Patentino: 
  € 97,36 avanzo vincolato sul finanziamento specifico;     
 
 Sul progetto P61 “Comenius1”: 
  € 302,71 Avanzo vincolato sul finanziamento specifico 
  
 Sul progetto P63 “Comenius - energy”: 
  € 6.214,71 Avanzo vincolato sul finanziamento specifico 

€ 20,66 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
 
 Sul progetto P92 “Sport invernali”: 
  € 621,68 avanzo vincolato sul finanziamento specifico.  
 
Sul progetto P95 “Musica”: 
  € 1.011,39 avanzo vincolato sul finanziamento specifico. 

€ 856,02 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2011 
 
 
 
 


