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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

DELIBERA N° 52                                                    DEL 30/11/2017 

                                                                                                        

 Punto n. 3 – VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 

 

La D.S.G.A. Dott.ssa Mariarita Presta illustra le variazioni al Bilancio di Previsione in 

quanto fino al 30/11/2017 era possibile aggiungere variazioni che si sono verificate dal 

01/07/2017 al 30/11/2017. 

Si consegna il Mod. F a tutti i membri del CDI per seguire l’esposizione della DSGA 

dalla quali si evince la distribuzione nei vari aggregati della somma di € 56.903,84 quale 

somma totale della variazione. ( si allegano al presente verbale copia del modello F e 

copia della relazione sulle variazioni). La somma di € 22.400,00 dell’aggregato 5/1 può 

essere destinata su altre voci ma non ci sono proposte diverse, per cui il totale delle 

variazioni rimane così distribuito. 

Il Prof. Messina segnala l’esigenza di attaccapanni nelle aule, la DSGA lo invita a 

presentare una segnalazione scritta e poi si potrà procedere. 

La Prof.ssa Pontiggia chiede se sia possibile tinteggiare le aule e a questo si procederà, 

come chiarisce il Dirigente Scolastico, appena possibile. Il D.S. annuncia che a seguito 

del colloquio con il Dott. Maviglia, assessore del Comune di Milano e dopo il nulla osta 

della Città Metropolitana potremmo procedere al controllo dei cancelli di ingresso, 

considerando che la custode andrà in pensione a breve. 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità le variazioni di bilancio 2017 tranne il voto dei tre alunni minorenni che non 

possono votare delibere economiche. 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

      Dott.ssa Silvia Scotto                                     Sig. Gabriele Nuttini 
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