ISTITUO COMPRENSIVO STATALE “R. Montano”
Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO ( Matera )

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO NR. 24/2013

L’anno 2014 il giorno tre del mese di luglio, alle ore 18,00 in Stigliano, nella
sede dell’ Istituto Comprensivo Statale “ R. Montano “, in seguito a convocazione
sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1) CASTELLARI
2) DE ROSA
3) MONTANO
4) PACIFICO
5) SERRA
6) TURSONE
7) NAPOLITANO
8) CAFARELLA
9) GIORDANO
10)MARSICO
11)RASULO
12)SOLDO
13)SPAGNUOLO
14)SANSONE

Ernesto
Lucia
Antonietta
Emanuele
Luigi
Lorenzo
Michela Antonia
Francesco
Maddalena
Maria
Felicia
Luciana
Teresa
Anna Caterina

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Signor Emanuele PACIFICO, assume le funzioni di
segretario il consigliere Prof.ssa Felicia RASULO.
Appositamente convocato partecipa alla riunione il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi Pasquale CASTRONUOVO.
Riconosciuta la validità della riunione per il numero degli intervenuti, letto ed
approvato il verbale dell’adunanza precedente, si passa alla discussione del seguente :
ORDINE DEL GIORNO
NR. 24 – Radiazione residui attivi anni precedenti – e. f. 2014

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la proposta della Giunta Esecutiva;
Visto il regolamento n. 44/2001;
Vista la situazione finanziaria definitiva al 31/12/2013;
Vista la relazione del Direttore S.G.A. sulla necessità di procedere alla radiazione di
residui attivi inerenti finanziamenti di cui agli accertamenti :
1) nr 32/2009

– Voce 02/01/10 –

pari ad € 29.706,60

2) nr 33/2009

– Voce 02/01/10 –

pari ad € 1.996,47

3) nr 34/2009

– Voce 02/01/10 –

pari ad € 7.189,00

4) nr 21/2013

– Voce 02/04/01 -

pari ad € 928,73

5) nr 34/2013

– 07/04/01 – (iniziale 251.16)

pari ad € 69.24

Sentito il Direttore S G A, appositamente convocato, che illustra voce per voce le situazioni che nel
tempo si sono andate determinando e informa il consiglio sulla necessità di dette radiazioni che alla fine
rendono il programma annuale non veritiero e non rispondente alla reale situazione finanziaria, principi
quest’ultimi ai cui il bilancio della scuola ha il dovere di corrispondere;
Sentita la Dirigente Scolastica che infine informa il consiglio che anche i Revisori dei Conti nell’ultima
visita nell’esprimere parere favorevole sul conto consuntivo e.f. 2013 hanno evidenziato in relazione la
necessità di procedere al più presto la prescrizione amministrativa con la radiazione dei residui di cui trattasi
Considerato che effettivamente le somme e gli importi sopra riportati ormai non potranno essere più
recuperati per le motivazioni addotte per ogni singola voce
A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA
Di radiare:
L’Accertamento nr 32/2009 – Voce 02/01/10 – pari ad € 29.706,60
L’ Accertamento nr 33/2009 – Voce 02/01/10 – pari ad € 1.996,47
L’ Accertamento nr 34/2009 – Voce 02/01/10 – pari ad € 7.189,00
L’ Accertamento nr 21/2013 – Voce 02/04/01 - pari ad € 928,73
L’ Accertamento rimanente nr 34/2013 – 07/04/01 – pari ad € 69.24
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 7° del Regolamento
n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e
contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120
IL SEGRETARIO
Felicia Rasulo

IL PRESIDENTE
Emanuele Pacifico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. Montano”
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Prot nr 2433 C/14

Stigliano 04/07/2014

Radiazione Residui Attivi – esercizio finanziario 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi

VISTA

la situazione finanziaria

VISTO

il D.I. 44 del 01/02/2001

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 03/04/2014
DECRETA

Di radiare i sottoelencati residui attivi di cui all’allegato L – Conto Consuntivo e.f. 2013.
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione.
Il D.S.G.A. è autorizzato, se necessarie, ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.
2009

Aggr./Voce
02|01/10

2009

02|01/10

2009

02|01/10

2013

02|04/01

2013

07|04/01

Num.

Oggetto/Debitore
32 Finanziamento FIS - Lordo Dipendente Gen/Ago
2009
Ex accertamento dell' I.C. "E.Gianturco" nr 19
01/07/2009
MIUR - ROMA
33 Finanziamento IRAP su FIS - Gen/Ago 2009
Ex accertamento dell' I.C. "E.Gianturco" nr 20
01/07/2009
MIUR - ROMA
34 Finanziamento INPDAP su FIS - Gen/Ago 2009
Ex accertamento dell' I.C. "E.Gianturco" nr 21
01/07/2009
MIUR - ROMA
21 Saldo finanziamento progetto Aree a Rischio - Anno
Scolastico 2012/13
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE POTENZA
34 Rimborso spese per Revisori dei Conti Anno 2013 Ambito MT/15
Istituto Comprensivo Statale "G. Garibaldi" ACCETTURA

Variazione
-29.706,60

-1.996,47

-7.189,00

-928,73

-69,24

-39.890,04
La relazione del DSGA di cui alle premesse, con le motivazioni addotte, è parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell’anno in corso
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
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Relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sulla necessità di procedere alla radiazione di
alcuni residui attivi ancora iscritti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014
Da una verifica contabile sulla consistenza dell'avanzo di amministrazione si rilevano le seguenti osservazioni
sugli accertamenti contabilizzati al31 dicembre 2013.
AI fine di adeguare la situazione finanziaria dell'Istituto alla situazione reale per alcuni residui attivi si propone,
la prescrizione amministrativa.
Si elencano, di seguito, i residui attivi, per i quali si propone l'eliminazione, con l'indicazione della motivazione.
1) Accertamento nr 32/2009 – Voce 02/01/10 –
pari ad € 29.706,60
Finanziamento del MIUR accantonato in Z01 – Finanziamento del FIS Lordo Dipendente Gen/Ago 2009
proveniente dall’ex Istituto Comprensivo Statale “E.Gianturco”, giusta Conto Consuntivo e.f. 2009 al
31/08/2009, soppressa per dimensionamento della rete scolastica alla stessa data.
Motivazione : il tempo trascorso (5 anni ) senza altre comunicazioni di merito da parte del ministero su detti
finanziamenti rende ormai definitiva la prescrizione di dette somme per cui se ne propone la radiazione.
2) Accertamento nr 33/2009 – Voce 02/01/10 –
pari ad € 1.996,47
Finanziamento del MIUR accantonato in Z01 – Finanziamento del FIS Onere IRAP a carico dello Stato
Gen/Ago 2009 proveniente dall’ex Istituto Comprensivo Statale “E.Gianturco”, giusta Conto Consuntivo e.f.
2009 al 31/08/2009, soppressa per dimensionamento della rete scolastica alla stessa data.
Motivazione : il tempo trascorso (5 anni ) senza altre comunicazioni di merito da parte del ministero su detti
finanziamenti rende ormai definitiva la prescrizione di dette somme per cui se ne propone la radiazione.
3) Accertamento nr 34/2009 – Voce 02/01/10 –
pari ad € 7.189,00
Finanziamento del MIUR accantonato in Z01 – Finanziamento del FIS Onere INPDAP a carico dello Stato
Gen/Ago 2009 proveniente dall’ex Istituto Comprensivo Statale “E.Gianturco”, giusta Conto Consuntivo e.f.
2009 al 31/08/2009, soppressa per dimensionamento della rete scolastica alla stessa data.
Motivazione : il tempo trascorso (5 anni ) senza altre comunicazioni di merito da parte del ministero su detti
finanziamenti rende ormai definitiva la prescrizione di dette somme per cui se ne propone la radiazione.
4) Accertamento nr 21/2013 – Voce 02/04/01 pari ad € 928,73
Saldo finanziamento USR Potenza progetto finanziamento progetto per le aree a rischio a.s. 2012/13 Differenza Lordo Stato
Motivazione : Con nota prot nr 1767 del 25/03/2013 l’Ufficio Scolastico Regionale di Potenza (che aveva già
approvato il progetto di cui trattasi ed autorizzato per € 6227.31 e che aveva già disposto ed accreditato alla
scuola un acconto di € 5298.31 accreditando la stessa sul conto corrente della scuola presso l’istituto
cassiere) disponeva e comunicava che il saldo residuo al progetto di cui trattasi ammontava ad € 929.00. Con
nota successiva si comunicava l’effettivo importo al netto di eventuali economie in ragione di € 928.73. Atteso
che l’acconto al finanziamento era stato disposto con bonifico bancario sul nostro conto e dato il tenore della
comunicazione di saldo, la scuola ha provveduto a liquidare i compensi al personale impegnato nel progetto
anticipando di cassa la differenza a saldo di € 928.73 contabilizzando la stessa come residuo attivo da
riscuotere con le stesse modalità dell’acconto. In data 21/06/2014 perveniva alla scuola scrivente la
comunicazione dal MIUR prot nr 4966 del 20/06/2014 che comunicava l’accredito di detto saldo sul SIGOCE
da liquidare attraverso il cedolino unico. Dato che detta modalità di saldo della differenza dovuta non era stata
comunicata in alcun modo dall’USR di Potenza pur se interpellata nel merito, e non potendo più disporre di
detto finanziamento sul bilancio della scuola se ne propone la radiazione.

5) Accertamento nr 34/2013 – 07/04/01 –
pari ad € 69.24
Salso finanziamento spese per i Revisori dei Conti Anno 2013 dell’Ambito MT/15 da parte dell’Istituto
Comprensivo “G. Garibaldi” di Accettura.
Motivazione : La scuola scrivente, Capofila di ambito, con nota prot nr 2548 del 20/11/2013 indirizzata a tutte
le scuole appartenenti all’Ambito MT/15 invitava detti istituti a voler corrispondere in quota parte le spese
sostenute dalla scuola scrivente per i rimborsi viaggio, trasferte ed oneri IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai
revisori nell’anno 2013, spese queste ultime che il MIUR non trasferisce alle scuole capofila finanziando solo il
compenso spettante ai revisori in forma Lordo Dipendente. La quota parte determinata tra i quattro istituti
interessati ammontava ad € 251.16. Mentre gli altri istituti hanno provveduto al versamento della quota l’istituto
di Accettura ha trovato da eccepire sul calcolo di detta quota sostenendo che l’onere IRAP è a carico della
scuola capofila nonostante fosse intervenuta una ulteriore nostra comunicazione prot nr 811 del 27/02/2014,
per cui ha decurtato detto importo della quota rimanente di € 69.24. giusta comunicazione nr 1372 del
19/03/2014 della quale se ne chiede la radiazione.
Pertanto, in conclusione, si propone la radiazione dei residui di cui alla presente relazione per complessivi €
39.890,04 che conseguentemente portano il totale dei residui attivi al 31/12/2013 dagli attuali € 44.449,69 ad €
4.559,65. Ne consegue che l’attuale avanzo di amministrazione al 31/12/2013 passa da € 68974.44 ad €
29084.40 come di seguito costituito:
- Cassa al 31/12/2013
25094.75
- Fin.to Comenius 2012/14
4000.00
- Fin.to alunni Hand
87.11
- Fin.to e-twinning 2013
290.62
- Fin.to spesa revisori IC Accettura
181.92
- Residuo Passivo “Grassoni e Garofano”
- 570.00
Totale
29084.40
IL DIRETTORE S G A
Pasquale CASTRONUOVO

