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DELIBERAZIONE N.10/2022 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 
Seduta del 28.12.2022 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17.30 regolarmente convocato, 

si è riunito in modalità mista il 

 

CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 

N. COGNOME e NOME Componente Presenti Assenti 

1. Zanetti Carlo Dirigente scolastico X  

2. Viola Tiziana Docente X  

3. Pedrotti Federica    "              X 

4. Lona Marika    "             X (meet)  

5. Tarter Laura    ''  X 

6. Guccio Raffaella    ''              X (meet)  

7. Frisanco Monica    ''    X 

8. Cucchiaro Fabrizio Genitore X  

8. Molini Pietro Benedetto    "            X (meet)  

10. Migliaresi Marta    " X  

11. Nardoni Eliana    "  X 

12. Amelio Dante    "  X 

13. Candotti Sandro    " X  

14.  Malandrini Davide Personale ATA            X (meet)  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio, dott. Fabrizio Cucchiaro. 

 

Funge da Segretario il responsabile amministrativo, sig.ra Annalisa D’Agostino. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli 

oggetti sopraindicati. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

o organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in 

particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2; 

VISTO l’art. 26 della LP 7 agosto 2006, n. 5 , comma 1, che recita: “la gestione finanziaria e 

patrimoniale delle Istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro del revisore dei conti, che 

esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, 

amministrativa e patrimoniale, il revisore ha il diritto di accesso agli atti e documenti delle 

istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della 

gestione”; 
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VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per la parte non in 

contrasto con la normativa nazionale (D.Lgs. 118/2011); 

VISTA la nota del Servizio Istruzione prot. n. 820343 del 30 novembre 2022 avente come 

oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”; 

VISTA la nota prot. n. 847798 del 09 dicembre 2022 con cui il Servizio Istruzione – Ufficio 

Programmazione e organizzazione dell’istruzione ha comunicato l’assegnazione dei 

finanziamenti per l’esercizio finanziario 2023; 

VISTO il verbale del revisore dei conti che, in data 28.12.2022 , ha effettuato le verifiche contabili 

previste dalla normativa vigente rilasciando il parere di regolarità contabile; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi nella forma di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. l’adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 , come risulta dai sotto elencati 

allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 

1) riepilogo entrate per titoli; 

2) riepilogo spese per titoli; 

3) riepilogo spese per missioni; 

4) quadro generale riassuntivo; 

5) prospetto degli equilibri di bilancio; 

6) prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione al 31.12.2022; 

7) nota integrativa; 

8) prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati; 

9) piano triennale delle attività; 

2. di dare atto che questa delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

Regolamento di attuazione della L. P. n. 7/1997 e s. m., approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. 

di data 26 marzo 1998; 

 

 

 Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione 

  Dott. Fabrizio Cucchiaro 

La verbalista 

 dott.ssa Annalisa D’Agostino 

 
 

 

La delibera è immediatamente esecutiva dal 28.12.2022


