
 

VERBALE N.13 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/04/2017 

 

 
L’anno duemila diciassette, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 17.00, presso l’aula polifunzionale 

Plesso “Federico II” del Villaggio Mosè dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”,  convocato 

tramite e-mail, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Adesione ai bandi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso quadro n. 950 del 31.01.2017.  

3. Variazione al P.A. 2017 

4. Approvazione Conto Consuntivo 2016 

5. Scarico beni da inventario per furto 

6. Varie ed eventuali 

 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta 
 

X 

 

Carlisi Maria 

Grazia 
X  Carafassi Rita Maria  X 

D’Alessandro Elisa  X Chianetta Angela X  Casavola Antonio X  

Fabrizio Pietro                        X  D’Oro Cristina X     

 Lentini Alessandro X  Greco Rosalinda X     

 Lutri Giusi Nicoletta  X Lupo Annamaria X     

Montana Lampo 

Antonino 
X  Moncada Adriana 

X 
 

 
  

 Russo Simona  X Posante Maria Rosa X     

Zambuto Stefania X  Spina Angela X     

 
  

D.S. Francesco 

Casalicchio 

X 
 

 
  

 





Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretaria la prof.ssa 

Posante Maria Rosa.  E’ presente alla riunione il DSGA, Carmela Luparello. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

- Avendo inviato on line copia del verbale a tutti i componenti  

- Non essendo stato fatto alcun  rilievo  

     IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, esclusi gli assenti della precedente seduta, all’unanimità  

Delibera n°1/13 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2. Adesione ai bandi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso quadro n. 950 del 31.01.2017.  

Il D.S. comunica al Consiglio di Istituto che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Per La Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020, il  MIUR 

ha emanato l’Avviso Quadro n. 950 che contiene 10 azioni, alcuni già pubblicati altri prossimi da 

pubblicare, riguardanti: Competenze di base – Formazione per adulti – Cittadinanza e creatività 

digitale –Educazione all’imprenditorialità – Orientamento – Competenze di cittadinanza globale – 

Cittadinanza europea – Alternanza scuola lavoro - Integrazione e accoglienza – Patrimonio culturale 

artistico e paesaggistico. Le Istituzioni scolastiche che intendono concorrere per la richiesta di 

finanziamenti, devono predisporre delle proposte progettuali, individuando fra le azioni proposte dai 

singoli avvisi quelle ritenute prioritarie e aderenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere durata biennale, e pertanto possono 

essere articolate lungo più anni scolastici, dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’a. 

s. 2018-19. Ogni progetto prevede un minimo di 2 moduli formativi, destinati almeno a 20 alunni 

e possono durare da 30 a 100 ore da erogare in orario extracurricolare. 

Il Collegio dei docenti ha già espresso parere favorevole all’”adesione generale dell’Istituto alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014-2020” al fine di migliorare l’offerta 

formativa.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, prot. 

MIUR.AOODGEFID n. 950 del 31.01.2017;  

- CONSIDERATO che le azioni proposte si integrano con le attività e i progetti del PTOF;  

- CONSIDERATO che l’Istituto “Rita Levi Montalcini” ha sempre aderito alle Azioni del PON e 

che in tutti gli anni scolastici ne ha sempre tratto benefici; 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti del 26 aprile 2017;  

all’ unanimità  

Delibera n°2/13 

l’ ”adesione generale dell’Istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 

2014-2020” di cui all’Avviso quadro prot. n. AOODGEFID/950 del 31-01-2017  coerenti con le 

finalità del PTOF e  delega il Dirigente Scolastico alla predisposizione delle proposte progettuali. 

 

 

 



3. Variazione al P.A. 2017 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il prospetto predisposto dal  DSGA relativo alle verifiche e modifiche al programma 

annuale 2017 redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001; 

- VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 06/02/2017. 
- VERIFICATO che successivamente alla stesura dello stesso sono pervenuti a questo Istituto 

ulteriori finanziamenti da parte di altri Enti che vanno a modificare lo stato di attuazione del 

Programma Annuale 2017; 

- VISTE  le movimentazioni contabili intervenute fino alla data odierna; 

Dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti, il Consiglio di Istituto 

Delibera n°3/13 

di approvare le variazioni di bilancio apportate al programma annuale 2017, che nelle macro 

voci è così composto: 

  

 

N. 

Movimentazione 

Descrizione Movimentazione 

1 Assegnazione I° e II° semestre 2016 

2 Contributo genitori per servizio noleggio autobus per Progetto Cinema A.S. 2016/2017 

3 Ulteriore risorsa finanziaria alunni diversamente abili a.s. 2016/2017 

4 Ulteriore risorsa finanziaria per funzionamento amm/vo-didattico a.s. 2016/2017 

5 Finanziamento - Attività progettuali “percorsi orientamento” – a.s. 2016-2017  

6 Somma versata dagli alunni della scuola primaria e media x noleggio autobus- gite anno scolastico 2016/2017 

7 Contributo alunni per partecipazione Concorso EUTERPE 

8 Somma versata dagli alunni della scuola Media Federico II per gita del 21/04/2017 

9 Somma per refezione scolastica a.s. 2015/2016 

 

  

  

  

 

  

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|01 DOTAZIONE ORDINARIA 230,00 0,00 491,71 721,71 

04|05 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 7.609,00 7.609,00 

05|02 FAMIGLIA VINCOLATI 0,00 0,00 16.711,00 16.711,00 

    
24.811,71 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A|02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 9.623,55 0,00 81,00 9.704,55 

P|03 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPESE DI 

FUNZIONAMENTO ALUNNI 

434,66 0,00 9.830,00 10.264,66 

P|05 LA SCUOLA VA A CINEMA 620,00 0,00 6.800,00 7.420,00 

P|22 Percorsi Orientamento 772,92 0,00 445,04 1.217,96 

P|24 SPESE COMUNE DI AGRIGENTO 222,83 0,00 7.269,00 7.491,83 

P|25 Spese per alunni diversamente abili 466,36 0,00 46,67 513,03 

P|26 PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 340,00 340,00 

    
24.811,71 

 



4. Approvazione Conto Consuntivo 2016 

Il  DSGA illustra le varie voci relative alle entrate e alle spese del conto consuntivo, rispondendo alle 

richieste di chiarimenti e precisazioni poste dai presenti; inoltre, la stessa porta a conoscenza e illustra sia 

la relazione di accompagnamento al conto consuntivo esercizio finanziario 2016 predisposta dal Dirigente 

e fatta propria dalla giunta esecutiva nella seduta del 20/04/2017  sia il verbale redatto dal collegio dei 

revisori il giorno 22/04/2016 con il parere favorevole espresso all’unanimità dallo stesso collegio per 

l’approvazione del Conto da parte del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTI gli artt. 18,29,58,60 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 – 

Regolamento concernente   le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche; 

-  VISTO il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2016; 

-  VISTO il conto consuntivo 2016  predisposto dal  D.S.G.A. e tutti i relativi allegati (Mod. H-I-

L-J-K-M-N);   

-  VISTO il verbale della Giunta Esecutiva n. 02/2017  del 20/04/2017;  

-  VISTO il verbale n° 04/2017 del  22/04/2017 del Collegio dei Revisori con il quale lo stesso 

esprime all’unanimità parere favorevole all’approvazione del predetto conto;  

delibera n.4/13 

All’unanimità l’approvazione del conto consuntivo esercizio 2016, che nelle macro voci è così 

composto: (da mod H ) 

ENTRATE 

Programmazione 

definitiva           

Somme 

accertate 

Somme riscosse Somme rimaste da 

riscuotere 

Differenza in + O in 

- 

306.399,18  83.783,72            56.773,51 27.010,21 222.615,46 

Disavanzo di competenza -114.161,17    

 Totale a pareggio                197.944,89 

 

SPESE 

Programmazione 

definitiva           

Somme 

impegnate 

Somme pagate Somme rimaste da 

pagare 

Differenza in +O in 

- 

294.731,30   197.944,89 171.999,44 25.945,45  96.786,41 

Avanzo di competenza      

Totale a pareggio           197.944,89 

 

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la delibera è 

definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine  rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

5. Scarico beni da inventario per furto 



Si passa alla trattazione del 5  punto dell’o.d.g. “Discarico inventariale per furto” 

 Il Direttore s.g.a. informa il Consiglio che l’Istituzione Scolastica è stata oggetto nell’ultimo 

periodo di reiterati casi di effrazione e di furto di beni di natura tecnologica. 

Poiché è  necessario provvedere all’aggiornamento delle scritture contabili, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle Istituzioni Scolastiche D.I.44/2001; 

 VISTO il Regolamento interno d’Istituto per le attività finalizzate all’acquisizione di beni servizi 

e forniture, approvato dal  C.I. in data 25/10/2016 delibera n.10 

 VISTO il verbale di discarico del DSGA; 

 VISTO il provvedimento di discarico del Dirigente Scolastico 

 ACCERTATO che il suddetto discarico è coerente con le scritture contabili dell’inventario 

Delibera n°5/13 

all’unanimità lo scarico dei beni nel registro dell’inventario, come da elenchi predisposti dal DSGA e 

allegati alla presente delibera e precisamente: 

QUANTITA’ DESCRIZIONE NUMERAZIONE 

INVENTARIO 

VALORE 

UNITARIO 

VALORE 

COMPLESSIVO a 

seguito rivalutazione al 

31/12/2016 

1 Monitor 22 Class AOCE  

2250SWDA 

446 63,22 63,22 

3 Monitor 19” Class Philips 

196V3LAB5 

469/470/471 55,24 165,72 

2 Personal Computer Asus 

P8H61-MLX2 

444/445 359,37 718,74 

1 Scanner CanonScan 

LIDE 210 

181 24,40 24,40 

1 Personal Computer 468 304,13 304,13 

1 RAM 8Giga 467 304,13 304,13 * 

1 Tavoletta grafica  Intuos 

Pro S 

371 149,44 149,44 

 

Il Direttore s.g.a., nella sua veste di consegnatario dei beni, adotterà tutti gli atti di propria competenza e 

l’Assistente Amministrativo assegnatario dei compiti dell’Area Gestione Patrimoniale provvederà ad 

aggiornare le relative scritture contabili nel Registro Generale di Inventario. 

6. Varie ed eventuali 

Il Dirigente informa i presenti che prossimamente il quotidiano “La Sicilia”, a costo zero grazie ad 

alcuni sponsor di attività commerciali,  dedicherà due pagine che, con articoli e foto, descriveranno  i 

progetti e le attività realizzate nei diversi plessi. 

Prende, infine, la parola l’ins. Carlisi la quale riferisce che, nel plesso N. Manhattan, è in via di 

attuazione il progetto “Dall’orto alla tavola”, iniziativa portata avanti da un gruppo di genitori che 

stanno effettuando interventi di riqualificazione per il recupero dello spazio verde arricchendolo di fiori, 

piante aromatiche e nuovi arredi. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.00. 

 

     Il Verbalizzante                                                 Il Presidente    

Prof.ssa  Maria Rosa Posante              dott. Alessandro Lentini  

 


