ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Verbale Consiglio di Amministrazione Del 06.06.2013
ore 17,00
Sede Comunale
Argomenti all’o.d.g.:
1) Approvazione proposta di Bilancio anno 2013
2) Varie ed eventuali
PRESIEDE la Sig.ra Lorenza Muti - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Giurleo Clotilde X
Bontempi Marco X
Manrico Casini Velcha X
PARTECIPA il Direttore la Sig.ra Lisi Francesca, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto 1 : Approvazione proposta Bilancio Preventivo 2013
Il Presidente invita il Direttore dell’Istituzione ad illustrare la proposta di bilancio 2013:
Il Direttore comunica che per l’anno 2013 l’Amministrazione Comunale ﬁnanzierà le attività
dell’Istituzione con un contributo di € 7.000.=
Sono inoltre previsti € 500,00 sia in Entrata sul Tit.VI “Entrate per conto Terzi” Cap. 602
“Ritenute erariali”, che in uscita sul Tit. IV Spese per servizi per conto terzi” – Cap. 402 “Ritenute Erariali” (somme che si compensano fra loro) ed € 50,00 al Tit. III dell’Entrata - Cap. 320
“Interessi su conto di Tesoreria” (imputati in uscita per aumentare il Cap. 60 “Spese funzionamento Istituzione ad € 300) ed è per tale motivo che il totale generale dell’Entrata e della
spesa del B.P.2013 ammonta ad € 7.550,00.
Illustra quindi la proposta di bilancio per il 2013, facendo presente che la previsione delle
USCITE tiene conto in parte delle attività previste dal Piano Programma delle Attività 2013
(approvato con precedente deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione N. 6 Del
15.11.2012 ed inviato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’Istituzione, ai Capi Gruppo
Consiliari, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale) in quanto si sono già svolte
le iniziative legate alle Giornate Milaniane (Marcia di Barbiana e Concorso Nazionale) che
sono state ﬁnanziate con apposito speciﬁco progetto ﬁnanziato con l’avanzo di amministrazione 2011.
Il Consiglio di Amministrazione, così come già deciso nell’anno 2012, all’unanimità, conferma anche per il corrente anno la rinuncia alla corresponsione del gettone di presenza
previsto dall’art. 11 comma 2 del Regolamento, destinando le somme in favore del Comune
di Vicchio per la concessione di contributi in campo sociale da individuarsi dal competente
servizio del Comune.
Dà quindi mandato al Direttore di predisporre apposita delibera in tal senso e di prevedere
nella proposta di bilancio 2013 solo le somme per rimborso spese spettanti ai consiglieri
che risiedono fuori dal Comune di Vicchio.
Il Consiglio di Amministrazione concorda inoltre sulla previsione in bilancio dello stanziamento per la continuazione del servizio di Rassegna Stampa.

ISTITUZIONE CULTURALE - CENTRO DOCUMENTAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA

Piazza don L.Milani, 6 - 50039 Vicchio (FI) | C . F . 83002370480 | R . E . A . 636396
T E L 055/8439230/231 | E - M A I L info@istituzionedonmilani.org | P . E . C . info@pec.istituzionedonmilani.org
WWW.ISTITUZIONEDONMILANI.ORG

ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
“Quindi il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti, approva la proposta di bilancio
preventivo 2013 e ne dispone l’invio alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale di Vicchio
per la prescritta approvazione.
Punto 2 : Varie ed eventuali
Il consigliere Marco Bontempi propone di eﬀettuare a Vicchio, dopo la pausa estiva, la presentazione del rapporto sulla dispersione scolastica in Mugello.
Informa inoltre che sarebbe opportuno eﬀettuare un minimo di rimborso spese per il
fotografo che ha scattato le foto di copertina del libro “Cercarsi e non trovarsi – Due scuole
per un sistema” e che le copie dei volumi da depositare nella sede dell’Istituzione possono
essere richieste al CRED.
Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE – Prof. Lorenza Muti
IL DIRETTORE – Lisi Francesca
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