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Delibera del Consiglio di Istituto n° 76 del 02/12/21 

 

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 

 

Il Presidente del consiglio di Istituto 

Il consiglio di istituto approva all’unanimità  

 

FAVOREVOLE 14  CONTRARIO 0  ASTENUTO 0 

 

 
La segretaria         La presidente 

 

___________________       _________________ 

Visti i residui attivi Esercizio finanziario 2021;  

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

Constatata l’inesigibilità del credito pari a Euro 20.795,23;  

Ritenuto che una delle fasi di gestione del bilancio più importanti e delicate riguarda i RESIDUI, 

ovvero entrate o spese iscritte in bilancio, ma non riscosse effettivamente (residui attivi, che 

costituiscono crediti) o pagate (residui passivi, che rappresentano debiti), la cui gestione è 

determinante per la corretta definizione dell’avanzo di amministrazione.  

PONE IN DELIBERA 

 di apportare la radiazione dei seguenti residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 
 Anno C.  Numero  Data Accert.  Data  

Del. Variaz.  
Importo  A/V/S  

Motivazione  
2008  102  30/12/2008  19/11/2021  -8.643,89  1/1/0  differenza tra previsione 

ed assegnazione MIUR 
per mensa  

2017  17  13/10/2017  19/11/2021  -33,30  2/3/0  differenza tra previsione 
ed assegnazione PON  

2017  18  13/10/2017  19/11/2021  -2.044,40  2/3/0  differenza tra previsione 
ed assegnazione PON  

2018  22  08/11/2018  19/11/2021  -1.583,59  2/3/0  differenza tra previsione 
ed assegnazione PON  

2018  23  08/11/2018  19/11/2021  -5.640,05  2/3/0  differenza tra previsione 
ed assegnazione PON  

2019  34  13/11/2019  19/11/2021  -2.850,00  11/1/0  Contributo non versato 
dall’associazione per non 
utilizzo degli ambienti 
scolastici  

 


		2021-12-21T10:45:09+0100
	MELZO
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Firmato da MICCI PAOLA C.F.: MCCPLA73C42F119B


		2021-12-21T10:45:13+0100
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Le firme grafometriche sono state apposte in presenza dell’operatore Samanna' Maria Rita autenticato al sistema Segreteria digitale in data 21/12/2021


		2021-12-22T08:25:38+0100
	MELZO
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Firmato da TRITONE TATIANA C.F.: TRTTTN81P41F119P


		2021-12-22T08:25:43+0100
	LAPTOP-72IRKD0S fbdd3afe-3fff-4936-bcb8-4f2649439d0e
	Le firme grafometriche sono state apposte in presenza dell’operatore Di Leo Emilia autenticato al sistema Segreteria digitale in data 22/12/2021


		2021-12-22T13:50:30+0100
	LAURA PECORINI




