
VERBALE  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIACOMO MATTEOTTI” di RIVOLI 

 

Riunione del 4 dicembre 2019  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo Matteotti di Rivoli, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il nuovo Consiglio di Istituto 

con il seguente o.d.g.: 

 

.................................................... 

2)    Situazione contabile al 29/11/2019,variazione al PA 2019 a novembre e integrazione dei dati contabili  

soapesi a giugno 2019, presentazione PA 2020 di previsione 

........................................................................................ 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Sorvillo  e i componenti del C.dI 2019/2022: 

 

Componente Docenti:     Componente Genitori: 

1. Ferratino Ilenia    1. Rampone Roberto 

2. Martinelli Federica   2. Rocci Barbara     

3. Iaffaldano Angela   3.Fernandez Perez Helena    

4. Reviglio Simona    4. Rivelli Michela     

5. Costa Maria Grazia   5. Panebianco Paola 

6.   Capponi Simona   6. CAvallo Simona  

7. Rigano Elena    7. Trianni Gabriele 

8. Rolfo Bruna    8. Acquadro Alberto 

 

Componente ATA  

        1. Berto Daniela 

        2. Sarto Lina  

    

Inoltre è presente il DSGA Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto. 

 

Per questa riunione assume la carica di segretario il genitore Rocci Barbara 

 

................OMISSIS.......................... 

 

Si passa al punto2 dell'o.d.g. : )    Situazione contabile al 29/11/2019,variazione al PA 2019 a novembre e 

integrazione dei dati contabili  sospesi a giugno 2019, presentazione PA 2020 di previsione. 

 

Il dirigente Scolastico e il Dsga presentano la situazione contabile al 25/11/2019 che ha permesso di 

preparare il PA di previsione  2020 e si prendono in considerazione le variazioni apportate al PA 2019 dal 

mese di giugno 2019. 

A giugno, a causa di una serie di problemi organizzativi, non si era riusciti ad analizzare le variazioni 

apportate al PA 2019 comprese le radiazioni ai residui attivi e passivi che vengono riproposti con le 

variazioni al 25/11/2019 così ripartite: 

radiazione ai residui passivi per € 5750,42 minor importi di spese preventivata 

radiazione ai residui attivi per € 43.615,00 mino entrata da fondi europei per mancata attivazione del PON 

radiazione ai residui attivi per €  1084,00 minor finanziamento dal Comune di rivoli su base preventivata 

variazioni per maggiori finanziamenti  gen/giu € 26.780,0 e lug/nov € 81.573,37 per un totale di € 

108.353,37 

Si esamina il PA 2020 di previsione stilato ai sensi delle note Miur n.21795 del 30/9/2019,  

Avanzo di amministrazione presunto € 270.699,44 

Totale entrate € 343.018,10 



Totale uscite € 306.712,42 

Disponibilità finanziaria da programmare € 36.305,68 

Totale a pareggio € 343.018,10 

Sono stati attivati 5 Attività e 3 Progetti (come da tabelle ) 

Il PA 2020 è stato approvato all'unanimità con delibera n.5 

 

....................OMISSIS...................... 

 

La seduta è tolta alle ore 20.50 circa. 

 

Il segretario       Il Presidente 

Rocci Barbara       Rampone  Roberto 


