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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. II  DEL 14/05/2021 
 

L’anno 20201, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 17.00  si è riunito in videoconferenza, tramite 

piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION in collegamento  al link https://meet.google.com/urk-cnzc-inh, 

IL Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020; 
3. Variazioni E.F. 2021; 
4. Varie ed eventuali. 

  Risultano presenti:  
- per la componente docenti: Aquino Beatrice, Cosentino Maria Rosaria, Leone Rosa, Aroni Angela, 

Sirianni Adelaide, Polimeni Sabrina, Ciliberti Angela; 

-per la componente genitori: Sessa Simona, Musacco Mario, Gualtieri Filomena, De Simone Franco, 

Grandinetti Gianluca. 

Svolge la funzione di segretaria la Prof.ssa Rovito Loredana. 

Il Presidente Sig., Arnoni Michele  constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta ed 

inizia la discussione dei punti di cui all’O.d.G. 

 

Relativamente al punto n°1 di cui all’O.d.G.: ”Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente”, il 

Presidente da lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato all’unanimità.  

 

DELIBERA N. 10 
 

Relativamente al 2° punto di cui all’O.d.G.: “Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020”  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il  D.I. 129/2018  contenente le istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 proposto dalla Giunta Esecutiva, 

sulla base della predisposizione disposta dal Dirigente Scolastico, recante una previsione di entrata 

e di spesa  in termini di competenza; 

VISTA la “Relazione Illustrativa” del Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO che i Revisori non ha reso il parere nei termini stabiliti dal Regolamento n. 

129/2018; 

SENTITO l’intervento del D.S.; 
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SENTITO l’intervento del direttore DE SIMONE FRANCO; 

All’unanimità dei presenti  

Delibera 

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2020, così come predisposto dal Direttore, contenuto 

nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere dei 

Revisori; 

di inviare il Verbale dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento 

all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

Avverso la presente deliberazione 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 deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

DELIBERA N. 11 
 

Relativamente al 3° punto di cui all’O.d.G.: “Variazioni E.F. 2021”; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta dell’11/02/2021 ; 

- VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 

- SENTITO il Dirigente Scolastico; 

- CONSIDERATO CHE occorre modificare il Programma Annuale; 

- SENTITO l’intervento del D.S.; 

- SENTITO l’intervento del direttore DE SIMONE FRANCO; 

- All’unanimità dei presenti 

- all’ unanimità dei presenti 

 
                               DELIBERA 

 

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO  N. 01 e N. 08 al programma annuale 2021 che 

si allegano alla presente delibera e ne fanno parte integrante. 

  

Relativamente al punto n° 4 di cui  all’ O.d.G.:“varie ed eventuali” non si registra alcun 

intervento. 

 
Discussi, tutti i punti dell’O.d.G e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta delle ore 18.00. Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del 

Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione all‘albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 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. 

 

Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

f.to Prof.ssa Loredana Rovito                                                                      f.to  Avv. Michele Arnoni 

  


