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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 22 GIUGNO  2020 

DELIBERA N.64 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO 

VISTA l’illustrazione delle voci del Consuntivo da parte della DSGA; 

VISTA  l’approvazione online dei Revisori dei Conti, fatta da remoto che ha valore legale. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità  

DELIBERA 

Il Consuntivo con le seguenti risultanze finali 
Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite 

Programmazione definitiva 765.485,46 Programmazione definitiva 600.418,03 

Disp. fin. da programmare 

165.067,43 

Accertamenti 428.700,39 Impegni 501.531,96 

Avanzo/Disavanzo di competenza 

-72.831,57 

competenza 

Riscossioni 

residui 

420.739,39 

 

87.321,35 

competenza 

Pagamenti 

residui 

491.148,94 

 

13.798,62 

Saldo di cassa corrente (a) 

 

3.113,18 

Somme rimaste da 

riscuotere 
7.961,00 Somme rimaste da pagare 10.383,02 

Residui dell’anno attivi/passivi 

 

-2.422,02 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 

precedenti 
153.502,90 

Residui non pagati anni 

precedenti 
45.329,55 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 161.463,90 Totale residui passivi 55.712,57 

Sbilancio residui (b) 

105.751,33 

   
Saldo cassa iniziale 

(c) 
132.841,64 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

(a+b+c) 

241.706,15 
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      DELIBERA N.65–  PON PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

VISTA   la relazione del prof. Perruccio relativa al PON per l’acquisto di attrezzature per la 

Didattica a Distanza e spese per migliorie alle infrastrutture a causa dell’emergenza sanitaria.  

CONSIDERATO  che l’Istituto sta provvedendo ai lavori alle infrastrutture utilizzando altri fondi, 

per cui si vorrebbe optare per utilizzare questi fondi per acquistare computer (tre), webcam (dieci), 

schermo digitale interattivo (uno) e tavolette grafiche per un totale di 10.000 euro 

 

CONSIDERATO che la Dirigente fa presente che il PON in oggetto non è ancora aperto e non è 

neppure chiaro se riguardi, oltre agli Enti Locali, anche le scuole, ma ritiene opportuno parlarne per 

acquisire eventuale delibera qualora ci fosse la reale possibilità di fruizione da parte della scuola.  

 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

il PON per l’acquisto di attrezzature per la Didattica a Distanza e spese per migliorie alle 

infrastrutture a causa dell’emergenza sanitaria.  

 

DELIBERA N.66 –  CONCESSIONE DEGLI SPAZI -UTILIZZO DELLE PALESTRE 

 

VISTA la relazione della D.S.G.A. la quale illustra lo schema per l’utilizzo delle palestre in orario 

pomeridiano-serale e al sabato pomeriggio da parte dell’associazione sportiva della parrocchia san 

Pio V (pallavolo e basket) e dell’associazione sportiva Diavoli Rossi (pallavolo).  

 

CONSIDERATO che la Dirigente chiede che nel momento in cui si deliberi la “Concessione degli 

spazi” venga inserita una clausola in cui si precisa, a titolo cautelativo, che la scuola rende 

disponibile l’utilizzo delle palestre alle società fatto salvo il caso in cui una “situazione 

emergenziale” richiedesse la necessità di occupare le palestre dedicandole ad un uso didattico 

continuativo. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità 

DELIBERA 

La concessione degli spazi-utilizzo palestre in orario pomeridiano -serale e sabato pomeriggio. 

 

 

 

 

 

DELIBERA N.67 –  RICHIESTA UTILIZZO SPAZI PER  PER SUMMER CAMP  

 



La Dirigente informa che il Comune di Milano e Città Metropolitana chiederebbero l’utilizzo di 

alcuni spazi della scuola per un gruppo di ragazzi (6-14 anni) per Summer Camp dopo il lockdown, 

La società è Dance Academy, gli spazi servirebbero per danza, attività sportiva, giochi e per il 

pranzo. L’ipotesi è quella di concedere gli spazi del piano terra, atrio, una sola palestra e due aule 

con l’impegno scritto da parte della società di farsi carico di tutte le spese di pulizia e sanificazione 

giornaliera, per un gruppo al più di 25 ragazzi. La Dirigente precisa inoltre che ogni responsabilità è 

a carico della società 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’utilizzo degli spazi da parte della società Dance Academy 

 

DELIBERA N.68 –  COMPLETAMENTO DEL CABLAGGIO 

 

VISTA La relazione della DSGA, la quale informa che il completamento del cablaggio riguarda i 

diversi piani dell’Istituto e, in particolare, a seconda dei lavori necessari, si ha il seguente 

preventivo di spesa: 

 per il piano terra   2000 € 

 per il primo piano 1500 € 

 per il secondo piano 2200 € 

tali cifre non comprendono l’IVA per cui il totale (IVA compresa) risulta di circa 7500€, cifra per la 

quale esiste la copertura finanziaria anche se non sono state ancora fatte le variazioni di bilancio. I 

lavori saranno completati entro luglio. 

 

CONSIDERATO che tali cifre non comprendono l’IVA per cui il totale (IVA compresa) risulta di 

circa 7500€, cifra per la quale esiste la copertura finanziaria anche se non sono state ancora fatte le 

variazioni di bilancio. I lavori saranno completati entro luglio. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 all’unanimità 

DELIBERA 

Il completamento del cablaggio nei diversi piani dell’Istituto. 


