
Punto N° 3 – Riaccertamento avanzo 
L’anno duemila diciassette, addì sedici del mese di aprile, alle 18:00, in Omegna (VB), presso la sede 
dell’Istituto in via Colombera si è riunito, giusta convocazione prot. n. 2953 del 10 aprile 2018, il Consiglio di 
Istituto, con i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale sedute precedenti 
2. Nomina vice Presidente 
3. Conto consuntivo 
4. Variazioni di bilancio 
5. PON – ratifica 
6. Organico Assistenti Tecnici a.s. 2018/2019 
7. Incarico conferibile al Dirigente di rappresentare l’istituto presso l’università del Piemonte Orientale 
8. Regolamento Funzionamento Consiglio di Istituto 
9. Proposta avvio APS 
10. Intervento Rappresentante FAI Silvia Ruggeri su ricettività Bed&breakfast 

[omissis] 
Alla presenza dei seguenti membri 
componente genitori signori 
Tedeschi Enrica 
Crocco Antonella 
Mastrantonio Serena 
 
componente docenti signori 
Moro Davide 
Piazza Cristina 
Toniolo Lucia 
 
[Omissis] 
Il Consiglio di istituto 
RILEVATA la validità della seduta come previsto dall’art. 37 del D. L.vo 297 del 1994; 
CONSIDERATO l’art. 6 comma 2 del DI 44 del 2001; 
CONSIDERATO che per la predisposizione del Programma annuale 2018 si è provveduto entro il termine del 
30 novembre 2017 a variazioni di bilancio; 
CONSIDERATA la relazione verbale del Dirigente Scolastico, formulata sulla base della documentazione 
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in merito alle variazioni di bilancio intervenute 
dalla data di redazione del programma annuale 2018 alla data di redazione della relazione al conto consuntivo 
del 2017; 
Rilevata la necessità di provvedere al ri-accertamento dell’avanzo provvisorio indicato in Programma annuale 
2018; 

delibera al n. 3_18 
 

Variazione in entrata Ripartizione Variazione in aggregati di uscita 
voce descrizione importo progetto conto importo 
A01 – 01 Avanzo 
non vincolato 

Ri-accertamento 
avanzo 

+ € 5    

A01 – 02 Avanzo 
vincolato 
 

 - € 27.388,44 A01 02 Beni di 
consumo 

-€ 66,88 

A01 – 02 Avanzo 
vincolato 

 + € 3.314,65 
 

A02 02 Beni di 
consumo 

-€ 500,00 

    06 Beni 
d'investimento 

-€ 1.841,36 

    06 Beni 
d'investimento 

+ € 5,00 



    03 Acquisto di 
servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

-€ 350,00 

   A05 03 Acquisto di 
servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

-€ 466,89 

   P02 alternanza 
Scuola Lavoro 

06 Beni 
d'investimento 

-€ 3.438,98 

   P04 Formazione 
e aggiornamento 

01 personale € 1000,00 

   P04 Formazione 
e aggiornamento 

03 Acquisto di 
servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

€ 2.314,65 

   P11 Viaggi e 
visite di 
istruzione 

03 Acquisto di 
servizi ed utilizzo 
di beni di terzi 

-€ 20.724,33 

Totale maggiori/minori entrate -€ 24.068,79 Totale ripartizione negli aggregati 
uscite 

-€ 24.068,79 

 


