
          

    

 
ISTITUO COMPRENSIVO STATALE  “R. Montano” 

Via  Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO ( Matera ) 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  NR. 25/2013 

 

 

 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  Ernesto       X  

2) DE ROSA   Lucia    X      

3) MONTANO   Antonietta                            X                      

4) PACIFICO   Emanuele   X    

5) SERRA   Luigi       X 

6) TURSONE   Lorenzo      X   

7) NAPOLITANO  Michela Antonia  X 

8) CAFARELLA  Francesco   X                                         

9) GIORDANO  Maddalena      X   

10)MARSICO   Maria    X    

11)RASULO   Felicia    X 

12)SOLDO   Luciana   X    

13)SPAGNUOLO  Teresa    X 

14)SANSONE   Anna Caterina      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. 25  – Variazione al programma annuale per l’e. f. 2014 

 
 
 
 
 
 



          

    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva 
  
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 13/02/2014 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
 
RICHIAMA
TA 

la delibera di questo stesso Consiglio n. 24 del 03/04/2014 relativa alla radiazione di residui attivi 
relativi agli anni precedenti, in parte prescritti ed in parte non più esigibili per le motivazioni aspresse 

 
VISTA la relazione del Direttore S G A che illustra nel dettaglio le varie fattispecie richiamate 
 
ACCERTATO che l’avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2013 nopn può essere assolutamente                                             
modificato onde evitare incongruenze contabili che si verificherebbero al termine dell’esercizio finanziario 2014 
con      disallineamenti sui dati in possesso dei revisori dei conti di questa scuola (verbali athena) 
 
CONSIDERATO che tra i residui radiati i contabilizzati nell’esercizio finanziario 2009 pari ad € 38.892,07 
risultano già sulle disponibilità da programmare, mentre quelli contabilizzatui nell’esercizio finanziario 2013 
pari ad € 997,97, confluiti nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 risultano in uscita sulle attività 
dell’Aggregati A01 
 
ATTESO che bisogna variare le spese sulle attività dell’Aggregato A01 riducendone la previsione di € 
997.97 
 
PRESO ATTO che comunque bisogna allineare i dati da modificare sull’ Aggregato A01 delle uscite 
utilizzando la modalità di trasferimento delle somme non più disponibili sull’Aggregato Z01 che incrementa le 
disponibilità finanziarie da programmare totalizzando la complessiva radiazione di cui trattasi 
  
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 

 
A voti unanimi, legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 

di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2014 
 
 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

17.848,78  -997,97 16.850,81 

Z01 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

38.892,07  997,97 39.890,04 

      

 
 
 
 IL SEGRETARIO    IL  PRESIDENTE 

 Felicia Rasulo    Emanuele Pacifico 


