
ANNO SCOLASTICO 2015/2016    VERBALE DELLA SEDUTA N. 7 

Il giorno 12 del mese luglio 2016 alle ore 18.05 presso la classe 1 A della Scuola Secondaria di Primo 
Grado di Treviolo (BG) si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo 
(BG). 

Il Consiglio d’Istituto è stato convocato a mezzo mail per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno ( vedi prot. Nr 3702/C16)  : 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2015 

3. Relazione contabile della verifica annuale e.f. 2016 del 30.06.2016 

4. Radiazione parte residui attivi 

5. Approvazione accordi di rete in ambiti territoriali 

6. Variazioni al bilancio e.f. 2016 

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
 
Prof.ssa Armanda Ferrarini Dirigente Scolastico 
 
Per il corpo docente: 
Braga Orietta 
Cattaneo Silvia 
D'Amelio Giacomo 
Rossi Stefano 
Tonolini Silvia 
 
Per i genitori: 
Maccarini  Luisa 
Luzzana Laura 
Paccani Gianluca 
Amato Grazia 
Pellegrini Alessandro 
 
Per il personale ata 
Zito Maria 
 
Assenti giustificati  
Bonanno Donatella 
Rota Marilisa 
Corna Enrico 
Cugini Marzia 
Garitta Angela 
 
 
 
Alla seduta partecipa anche la DSGA, Dott.ssa Rossella Brivido. 
 



 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio d’Istituto,  la Sigra. Laura Luzzana e svolge la funzione di 
Segretaria la Docente Cattaneo Silvia  dopo aver accertato il  numero legale la seduta viene aperta alle 
ore 18.00 

 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 
  RISULTATO : approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 37  
            

2 Approvazione Conto Consuntivo e.f.2015 

La dott.ssa Brivido comunica di aver disposto in data 02.03.2016 la relazione del consuntivo e.f. 
2015 e dà lettura ed illustra il Conto Consuntivo e.f. 2015  ( vedi allegato) comprensivi di tabulati 
riassuntivi e di verifica finanziaria. Il Conto Consuntivo è stato regolarmente inviato a tutti i membri 
del Consiglio d’Istituto ed è stato oggetto di controllo ed esaminato con parere favorevole  da parte 
dei Revisori dei Conti in data 06/07/2016. 

RISULTATO : approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 38 

 

 

3   Relazione contabile della verifica annuale e.f. 2016 del 30.06.2016 

La  DSGA presenta la relazione finanziaria per l’anno 2016 spiegando quali sono le voci di bilancio sia 
in entrate che in uscita. La Dsga inoltre chiede al consiglio d’istituto di deliberare le radiazioni dei 
residui non esigibili come da sollecitazione da parte dei Revisori dei conti. 

RISULTATO : approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 39 

         4.     Radiazione parte residui attivi 

La  dott.ssa Brivido comunica che  revisori  hanno esaminato il bilancio consuntivo come da punto 
nr 2 e i medesimi hanno sollecitato le radiazioni da effettuare al bilancio relativi ai  residui attivi 
degli anni 2007-2008-2009. La dsga  precisa che tali residui non sono mai arrivati alla scuola, per cui 
chiede che i fondi residuali, non presenti  in cassa vengano radiati. Inoltre il dsga precisa che si è 
avuto un accumulo dei residui perché dal 2006 al 2009 la contabilità veniva gestita dalla scuola , ma 
comunque l’Istituto comprensivo di treviolo non presenta comunque alcun debito, dall’anno 2009 
viene pagato tutto tramite cedolino unico . Inoltre comunica che nel mese di Gennaio 2016, come 
concordato con i  membri del Consiglio di’istituito nella seduta del 28.01.2016, è stata inviata 
nuovamente una richiesta di chiarimento sulla disponibilità di risorse, gia presentata a sua volta a 
giugno del 2014 . . Sia L’USP e USR non hanno dato nessuna risposta  in merito. 

Pertanto , a seguito all'incontro con i revisori dei conti e all'analisi dei dati relativi ai residui  attivi, 
in accordo con tutti membri del CDI si propone di intervenire alla radiazione degli stessi in due 
momenti separati (luglio/settembre) in modo da avere entro dicembre 2016 la situazione definita. 
Si propone di radiare entro agosto 2016  i residui attivi del 2008 per un totale di € 17.017,42 come 
si evince dal modello L allegato. 

RISULTATO : approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 40 

  



   

       5.   Approvazione accordi di rete in ambiti territoriali 

La DS richiede l'approvazione agli accordi di rete in ambito territoriale, specificando che l'Istituto 
appartiene all'ambito di Bergamo (città). La Rete ha per fine il sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete attraverso  l’autonoma e 
coordinata definizione e realizzazione di iniziative, progettualità e forme comuni nelle offerte e nei 
servizi scolastici, in relazione ai bisogni formativi che emergono dal Territorio. 

RISULTATO : approvato all’unanimità       DELIBERA NR. 41 

6. Variazioni di bilancio  

La Dott.ssa Rossella Brivido dà lettura ed illustra le variazioni del bilancio alla data del 11.07.2016 
decreto nr 3 (come in allegato) 
RISULTATO : approvato all'unanimità DELIBERA N. 42 
 

6.     Varie ed eventuali 

La DS presenta il progetto di partecipazione al bando per la realizzazione del progetto “Biblioteche 
scolastiche innovative” del piano Nazionale Scuola Digitale. Il progetto prevede di trasformare un'aula 
della scuola secondaria di Treviolo in aula relax e biblioteca multimediale collegata al sistema 
MediaLibraryOnLine (MLOL). Attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine è possibile: leggere le 
versioni edicola dei quotidiani o di altri periodici di tutto il mondo e di tutte le lingue, consultare le 
banche dati ed enciclopedie, ascoltare in streaming o scaricare file audio, ascoltare e  scaricare audio-
libri, leggere e-book. 

Nel progetto si prevede di aprire la biblioteca scolastica anche in orario pomeridiano, in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale, coinvolgendo dei volontari. La Biblioteca Comunale ha offerto la propria 
disponibilità gratuita per svolgere attività di formazione nell'utilizzo della piattaforma a docenti, alunni e 
genitori. 

La DS invita la prof.ssa Cattaneo ad illustrare la proposta della compagnia teatrale Teatro Prova. La 
compagnia teatrale presenterà la propria candidatura alla Fondazione Cariplo  per il progetto "NEW 
WORK TIMES: ORIZZONTI TEATRALI IN ESPANSIONE”. Se la compagnia otterrà il finanziamento, offrirà 
alle scuole della provincia, che condividono la proposta,  un percorso di 10 ore di laboratorio 
completamente gratuito oppure la visione di uno spettacolo della  rassegna (presso Teatro San Giorgio-
Bergamo) alla tariffa agevolata di 7,00 euro bambino comprensiva di biglietto d’ingresso e trasporto da e 
per la sede della propria scuola. 

RISULTATO : approvato all’unanimità     DELIBERA NR. 43 

 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g  la Presidente  dichiara sciolta la seduta  alle ore 19.10 

Il presidente del CDI                                                                                 Il Segretario 

Sig.ra Luzzana Laura                                                                                  Silvia Cattaneo 


