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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 19 marzo 2015 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 1/2015 
 
 

 Il giorno 19 del mese di marzo dell’anno duemilaquindici, alle ore 17.30 
regolarmente convocato dal Presidente si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, nella 
sede del Liceo classico in via dei Cappuccini 2 ad Aosta, il Consiglio d’Istituto. Presenti i 
Signori: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO TRAVERSA Anna Maria 
 
DOCENTI: CELI Alessandro, ZANNI Mariafrancesca, DISTASI 

Alessandra, MANCINI Davide e TAMBORIN Mauro. 
 
GENITORI: GUARIENTI Agostino e ROMEI Thierry 
 
ALUNNI: MACHADO Davide, PRINCIPE Daniele e CORTESE 

Elisa 
 
NON DOCENTI ROSAIRE Sandro 
  
 
Presiede l’adunanza il presidente dottor Guarienti 
 
Funge da Segretario la prof.ssa Zanni  
 
 Constatata la validità dell’adunanza, la dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 
17.30 
 
 Il Consiglio d’Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2014 
 
 
DELIBERA N. 1/2015 del 19 marzo 2015 
 
Approvazione conto consuntivo anno finanziario 2014 

 
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 2014, la 

cui copia è allegata al presente atto; 
- Vista la relazione al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 predisposta dal 

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

DELIBERA 
 
di approvare il conto consuntivo dell’anno finanziario 2014 nelle seguenti risultanze finali: 
 
a) CONSISTENZA PATRIMONIALE 
 
 Fondo presso l’Istituto incaricato del servizio di cassa €       77.789,74 
 Mobili e arredi       €        17.121,76 
 Libri e materiale didattico     €          4.829,96 
 Materiale didattico e/o scientifico    €          2.250,45 
 Macchinari e attrezzature     €        43.023,75 
 Attrezzature informatiche     €        18.755,54 
 Software        €          1.845,61 
 Crediti        €       170.024,38 
 
        TOTALE  €      335.641,19 
 
 Debiti        €     120.883,96 
 Consistenza patrimoniale netta    €     214.757,23 
 
b) CONTO FINANZIARIO 
 
 Fondo di cassa al 1° gennaio 2014    €     65.985,55 
 Somme riscosse durante l’esercizio 2014   €   481,627,84 
     
      TOTALE RISCOSSIONI €   547.613,39 
 
 Somme pagate durante l’esercizio 2014   €   469.823,65 
 Fondo di cassa al 31.dicembre 2014    €     77.789,74 
 Somme rimaste da riscuotere     €    170.024,38 
 Somme rimaste da pagare     €    120.883,96 
 Avanzo di amministrazione     €    126.930,16 
 

 
 
 
 

L’avanzo di amministrazione è pari a € 126.930,16 
L’ammontare di € 126.930,16 è dato dalle economie sui progetti risultanti dal prospetto H 
parte spese, che è pari a € 139.196,17 a cui sono stati aggiunti € 19.415,65 dalle 
economie sui residui passivi dell’anno 2013 e detratti € 31.681,66 dai minori 
accertamenti dell’anno 2013 risultanti dal modello RM/1. 
L’avanzo di amministrazione così ricavato è costituito per € 14.543,08 da avanzi ed 
economie non vincolati e per € 112.387,08, avanzi ed economie vincolati così suddivisi: 
 
� Sulla scheda A03 “Spese di personale” avanzo complessivo pari a € 6.890,04 dato 

da: 
€ 6.007,17 - avanzo vincolato  
€ 461,34 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013, 
sportelli, settembre / dicembre 2013. 
€ 421,53 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013, 
pagamento attività aggiuntive 

 
� Sulla scheda A04 “Spese per libri di testo” avanzo complessivo pari a € 5.925,16 

avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013 
 

� Sulla scheda A05 “Spese di investimento” avanzo complessivo pari a € 76,26 
 

� Sul progetto P01 “Sperimentazione bilingue Liceo Ginnasio e Liceo musicale” avanzo 
complessivo pari a € 85.779,44 dato da: 
€ 106.058,44 relativo al finanziamento specifico. Da tale avanzo deve essere detratta 
la somma di € 27.950,24 pari al minor accertamento in sede di rendiconto su questo 
progetto. L’avanzo risultante di € 78.108,20 è così suddiviso: 

€ 49.835,44 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo ai compensi per 
le assistenti francofone del Liceo bilingue; 
€ 7.420,22 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo ai compensi ai 
docenti della scuola per le ore di compresenza e di concertations; 
€ 19.855,78 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo a strumenti, 
attrezzature e materiale didattico per il liceo musicale 
€ 996,76 avanzo vincolato dal finanziamento specifico relativo al materiale 
didattico per il Liceo bilingue; 

€ 4.812,48 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013, 
esperti francofoni. 
€ 1.951,26 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013, 
concertations 
€ 907,50 avanzo vincolato svincolato dalle economie sui residui passivi 2013 – 
Acquisto libri liceo bilingue 

 
� Sul progetto P06 - Didattica alternanza scuola lavoro –  

€ 3.800,00 Avanzo vincolato su finanziamento specifico; 
 

� Sul progetto P51 – Patentino: 
 € 97,36 avanzo vincolato sul finanziamento specifico;     
 
� Sul progetto P60 – Parigi exotisme et orientalisme 



 € 2.394,90 avanzo vincolato su finanziamento specifico 
 
� Sul progetto P61 “Comenius1”: 
  € 302,71 Avanzo vincolato sul finanziamento specifico 
  
� Sul progetto P63 “Comenius - energy”: 
  € 5.048,86 Avanzo vincolato sul finanziamento specifico 
 
� Sul progetto P98 Rococo néoclassicisme et romantisme 
 € 2.072,35 avanzo vincolato su finanziamento specifico 
 
 


