VERBALE N. 2/2018 del Commissario ad Acta
Il giorno ventisei del mese di ottobre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18,00, nella
biblioteca del plesso “Rodari” dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste, il
prof. Dario Carlino, in servizio presso l’Istituzione Scolastica, nominato Commissario ad Acta con
provvedimento del Direttore Generale dell’USR per la Puglia come da Decreto prot. n. 29979 del
12-10-2018, per la Direzione Didattica “G. Rodari” e la Scuola Secondaria di primo grado “AlighieriSpalatro”, ha proceduto all’esame del Conto Consuntivo per il periodo dal 1/1/2018 al 31/08/2018,
della Direzione Didattica “G. Rodari”, consultando i documenti contabili messi a disposizione con
l’ausilio del DSGA, Iavicoli Angela.
Il Commissario ad Acta
Visto

il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche

Vista

la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 126 del 31 gennaio 2018 recante il piano di
dimensionamento della rete scolastica e offerta formativa per l’a.s. 2018/2019 che dispone
l’istituzione dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste, per fusione per
accorpamento della Direzione Didattica “G. Rodari” di Vieste e della Scuola Secondaria di I
grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste

Vista

la Relazione del Dirigente Scolastico, dott.sa Angela De Paola

Visto

il Conto Consuntivo della Scuola Secondaria di I grado “Alighieri-Spalatro” di Vieste
relativo al periodo 1/1/2018-31/08/2018

Visto

il Verbale n. 2018/05 del 22 ottobre 2018 per la scuola dei Revisori dei Conti Mario Alfonso
Petrilli, in rappresentanza del MEF, e Gerardo Mitrione, in rappresentanza del MEF
DISPONE

1. L’approvazione del Conto Consuntivo della Scuola Secondaria di I grado “AlighieriSpalatro” di Vieste, non più operativi, per il periodo dal 1/1/2018 al 31/08/2018, che riporta
un Avanzo di Amministrazione di € 39.803,19 ed una Consistenza Patrimoniale pari ad €
236.299,03
2. Di disporre la pubblicazione all’albo tenuto presso l’Istituto Comprensivo “RodariAlighieri-Spalatro” di Vieste, del Conto Consuntivo – Modello H - per il periodo dal 1/1/2018
al 31/08/2018

Il Commissario ad Acta
F.to Dario Carlino

