VERBALE n° 7
Il giorno 26/04/2017 alle ore 17,30, presso la sede centrale dell’Istituto “Francesco Pappalardo”, si
riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga consiglieri componente genitori;
3. Surroga Organo di garanzia membro componente genitori;
4. Approvazione conto consuntivo 2016;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti: Vasile Franca, Salerno Salvatore, Margiotta Francesca, Spitaleri Gabriella, per
la componente docenti; Puglisi Simone, Cannata Monia, Margiotta Antonino, Castrogiovanni Elisa,
Firrisi Gabriella, Arena Maria (convocata per surroga) e Occhipinti Gianluca (convocato per
surroga) per la componente genitori; Insaudo Concetta per il personale ATA. E’ presente la
tirocinante del TFA Marta Russo, seguita dalla docente tutor Franca Vasile
Presiede la seduta il Presidente Margiotta Antonino. Verbalizza la segretaria, insegnante Vasile
Franca.
Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Amarù Daniela e il D.S.G.A. Domenica Cannatella. .
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Per quanto riguarda il primo punto all’O.d.G., viene letto e approvato il verbale della seduta
precedente, con DELIBERA n°34.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ all’O.d.G., Surroga consiglieri componente genitori,
VISTA la vigente normativa sulla composizione del Consiglio d’Istituto; CONSIDERATO che la
sig. Ferrisi Maria Stella ha consegnato le dimissioni in data 19/04/2017 e la sig. Iacono Salvatrice
ha consegnato le dimissioni in data 08/04/2017; CONSIDERATA la necessità di sostituire codesti
membri della componente genitori del Consiglio d’Istituto; VISTO il verbale degli scrutini relativi
all’elezione dei membri del Consiglio d’Istituto per il triennio 2015/2018; CONSTATATO che la
sig. Ferrisi Maria Stella e la sig. Iacono Salvatrice sono surrogabili con altri componenti in seno alla
lista,
Il C.d.I. all'unanimità DELIBERA la Surroga dei suddetti componenti del C.d.I. con la sig. Arena
Maria e il sig.Gianluca Occhipinti. DELIBERA n°35.
Si passa al terzo punto all’O.d.G.: Surroga Organo di garanzia membro componente genitori.
Prende la parola il D.S., il quale illustra le funzioni dell’Organo di Garanzia, inserite nel quadro
dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse: prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti
che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti, e/o in merito all’applicazione dello
Statuto, ed avviarli a soluzione; esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi
esercita la Patria Potestà, in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, a norma del
regolamento di disciplina. Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra
scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto dal Dirigente Scolastico, da
due genitori e da due insegnanti.

Pertanto, VISTA la vigente normativa sulla composizione dell’Organo di Garanzia;
CONSIDERATO che la sig. Ferrisi Maria Stella è decaduta dall’Organo di Garanzia in quanto ha
consegnato le dimissioni dal C.d.I.; CONSIDERATA la necessità di sostituire codesto membro
della componente genitori dell’Organo di Garanzia; CONSIDERATE le disponibilità dei genitori
ad assumere il suddetto ruolo,
il C.d.I all'unanimità DELIBERA la Surroga della sig. Ferrisi Maria Stella con la sig. Arena Maria,
in qualità di membro supplente, con DELIBERA n°36.
Per quanto riguarda il quarto punto all’O.d.G. Approvazione conto consuntivo 2016, per il quale
prende la parola il D.S.G.A.
“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016”

Il Consiglio di Istituto
Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;

Visto

il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 29/01/2016 Delibera n° 34 ;

Vista

la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;

Vista

la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Considerato che, con verbale n° 5 del 22/04/2017 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati
dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole
all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto.

Approva con

DELIBERA n° 37.

il Conto Consuntivo E.F. 2016 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella
modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi:

Programmazione
definitiva
€ 404.520,52
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio
1.
Programmazione
definitiva

ENTRATE (modello H)
Somme accertate
Somme
Somme rimaste
riscosse
da riscuotere
€ 229.271,76
€193.240,75
€ 36.031,01
€
0,00

Differenze
in + o in € 175.248,76

€ 229.271,76
USCITE
Somme impegnate Somme pagate

Somme rimaste
da pagare

Differenze
in + o in -

€390.894,91
Avanzo competenza
Totale a pareggio

€ 157.538,01
€ 71.733,75
€ 229.271,76

€ 125.339,47

€ 32.198,54

€ 233.356,90

Alle ore 18,30, esauriti i punti all’O.d.G., la seduta viene sciolta.

Il Segretario
Vasile Franca

Il Presidente
Margiotta Antonino

Il presente verbale è copia conforma all’originale.
Il Dirigente Scolastico
Daniela Giuseppa Amarù

