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DELIBERAZIONE N. 117

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
n° 117 del 16 maggio 2008
L’anno 2008 il giorno 16 del mese di maggio nei locali dell’Istituto Comprensivo “B. Sestini” si è riunito il Consiglio
d’Istituto regolarmente convocato.
Constatata la presenza del numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il
4° punto dell’ordine del giorno.
OGGETTO: Dimensionamento Scolastico: gestione contabile e patrimoniale
•

VISTO il D.D.G. n. 8 del 31.01.2008 relativo alla Rete scolastica della Toscana che ha visto l’aggregazione tra
l’Istituto Comprensivo Statale “B.Sestini” di Agliana (PT) e la Direzione Didattica Statale di Agliana a decorrere
dal 1 Settembre 2008;

•

VISTA la nota prot. n.535 del 07.02.2008 del Dirigente dell’U.S.P. di Pistoia, con la quale “si comunica la
variazione apportata alla Direzione Didattica Statale di Agliana a seguito del dimensionamento/unificazione
all’Istituto Sestini di Agliana, già esistente”;

•

VISTA la C.M. n. 211 del 6 settembre 2000 recante precisazioni in merito a quanto affermato nella C.M. 187 del
21 luglio 2000 inerente le “Istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni che acquistano personalità giuridica
a decorrere dal 1° settembre 2000” ed in cui si afferma “le operazioni di chiusura della contabilità riguardano
esclusivamente i casi nei quali viene a costituirsi, per effetto del processo di unificazione, una nuova istituzione.
Non si dovrà procedere alla chiusura della contabilità nei casi in cui l'istituzione, anche se oggetto di modifica per
incremento o diminuzione di plessi o sezioni, continua a sussistere senza alcuna modifica nella propria
configurazione giuridica”;

•

CONSIDERATO che la Direzione Didattica di Agliana dovrà provvedere alla chiusura della contabilità
finanziaria e patrimoniale alla data del 31 Agosto 2008, come si desume dalla C.M. 187 del 21 luglio 2000, citata al
punto precedente, tenuto conto di quanto stabilito dal D.D.G. n. 8 del 31.01.2008 e dalla nota prot. n.535 del
07.02.2008 del Dirigente dell’U.S.P. di Pistoia;

•

CONSIDERATE le competenze del Consiglio di Istituto dell’Istituzione Scolastica così come delineate dal d.i. n.
44 del 17 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” definite all’ art 2: “la relativa delibera (… al programma annuale) è adottata dal
Consiglio d'istituto” e all’art. 6 comma 2: “Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta
esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del
funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti”

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
delibera
all’unanimità dei presenti, resa per alzata di mano
•

di approvare l’acquisizione delle risultanze contabili che deriveranno alla data del 31.08.2008 dalla gestione
finanziaria e patrimoniale della Direzione Didattica Statale di Agliana;
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•

di dare atto che detta acquisizione verrà stabilita con successivo provvedimento da parte dell’ Istituto
Comprensivo Statale “B. Sestini” al momento del definitivo accertamento delle risultanze di cui sopra e che,
in tale circostanza, saranno disposte le necessarie variazioni ai fini del loro inserimento nel programma annuale
2008 di questo Istituto.

IL SEGRETARIO
Alessandra Nesti

IL PRESIDENTE
Graziano Tesi

E’ stato affisso all’albo della scuola il giorno … 2008

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Angela Desideri)

