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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 
 

ESTRATTO 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
A.S. 2020/2021 

Verbale n. 7 
 
Il giorno 27 aprile 2021, alle ore 18:00 e in modalità online, sulla piattaforma G-SUITE, in 
videoconferenza tramite MEET, si riunisce il Consiglio d’Istituto in seduta ordinaria, presieduto dal 
Presidente Sig.ra CAU Roberta per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazione al Programma Annuale E.F.2021; 
3. Stato di attuazione del Programma Annuale E.F.2021; 
4. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 
5. Rinnovo Ass.ne triennio aa.ss. 2021/2024; 
6. Accordo di Rete  “CON I NOSTRI OCCHI” conferma adesione; 
7. Richiesta studentessa universitaria BICOCCA ; 
8. Proroga distributori di bevande; 
9. Comunicazione e Varie; 
 
Partecipa alla riunione su invito del Dirigente Scolastico il DSGA Dott.ssa Filomena Nappi.  

Si procede alla conferma della presenza tramite il modulo 

https://docs.google.com/forms/d/1psjOlylDKD62MJByh4AWK6-iw4CWY6JfRTKhIyv4wJQ/edit 

Risultano assenti per la componente genitori: CAPELLO Riccardo, CAMPISI Anna Maria.  

Constatato il numero legale dei presenti, alle 18:00, si dichiara aperta l’assemblea. 

Funge da segretario l’ins . Motta Chiara. 

OMISSIS 

 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. 
 

4 Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020;  
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Prende la parola la DS Prof.ssa Giuseppa Muscato, che illustra al Consiglio d’Istituto il Conto Consuntivo E.F. 

2020, elaborato dalla DSGA dott.ssa Filomena Nappi sui modelli ministeriali predisposti dalle relative 

circolari ministeriali. Ricorda ai membri che tutti i documenti sono stati inviati per e-mail al fine di 

poterli analizzare. Riferisce che il Conto Consuntivo è stato approvato dalla Giunta Esecutiva nella 

seduta del 27 aprile 2021 e che i Revisori dei conti hanno espresso parere favorevole sulla regolarità 

contabile.  

   

Segue quindi la  

 
Delibera n.4 Verbale n.7 a. s. 2020/2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

❖ Vista la Legge  del 3 aprile  1997 n. 94; 
❖ Visto il Decreto legislativo n. 297/1994; 
❖ Visto l’art. 23 del Decreto 28/8/2018 n. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
❖ Sentita la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico in merito al Conto Consuntivo 

esercizio finanziario 2020; 
❖ Preso atto del verbale n. 2021/003 redatto dai Revisori in data 24 marzo 2021 nel quale si 

esprime parere favorevole all’approvazione; 
 
all’unanimità dei voti espressi in modo palese tramite modulo  
https://docs.google.com/forms/d/1pZoQptp_rEHJkOBJ0U-sD-k99moaAlYAmvG7PwiwTkI/edit 
 

DELIBERA 
 

l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2020. che presenta le seguenti risultanze: 
❖ Totale entrate accertate    €  200.329,80 
❖ Totale spese impegnate     €  180.698,52 
❖ Avanzo  di competenza          €    19.631,28       
❖ Fondo di cassa al 31/12/2019    €   248.528,64 
❖ Totale residui attivi al 31/12/2019   €     39.413,84 
❖ Totale residui passivi al 31/12/2019   €      50.215,40   
❖ Avanzo di amministrazione al 31/12/2019  €    237.727,08 

 
 

  

OMISSIS 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:45.  
 
 
F.to La segretaria                                                                                                    F.to   Il Presidente 
Prof.ssa Motta Chiara                                                                                           Sig.ra Roberta Cau  
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