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Tipologia di riunione: Consiglio d' 1sti.tuto 

seduta del 28!04/2017 dalle 15.30 alle 16.00 

Aula Docenti Verl>ale n. 24 (da delibera n. 30 a delibera. n. 31) 

D ventotto del mese di Aprile dell'anno duemiladidasette, nel.La SaJa Professori "C. Salanitro" del Liceo 
Classico •M. Cutellin di Catania, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto in seduta straonllnaria. per 
discutere e deliberare i seguenti punti all'O.d.G.: 

1 • I Cento CODS\Dltivo 2016; 
2 Varie ed eventuali; 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario ve.rbalizzante il Prof. Guglielmo 
Rappoccio. 

Sono presenti: 

• Dirigente: Prof.ssa Elisa Colella 
• Componente docenti: Baglio S., Greco M., Ma:jorana E., Longhlnl P., Rappoccio G., Foti N., 

Greco M. 
• Componente genitori: Penna R., Sinito D. 
• Componente Personale ATA: Bruno S .. 
• Componente alunni: Cunsolo A., Basile B., N icotra A., Mazzeo Rinaldi A.. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Marana A ., (docenti}, Puleo Cristoforo (genitori), Pennisi 
G. (Ata}. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presldentt dichiara apena la seduta. 

Si passa quindi alla trattazione deJ punti all'Ordine del glomo: 

1 AIJproyulone del vem• delle seduta prec;ednte. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente 

ll Consiglio d• &dtuto approva an• tmanlmkà. 
(DELmEBA N. 30) 

1 Conto mn111Dtivo 2016. 

D Presidente Sinito passa aUa descrizione del secondo punto all'o.dg. e passa la parola al 
Direttore S .G.A Sig. Blando G. che illustra sinteticamente i contenuti del Conto consuntivo 2016 
dando lettura del verbale. n° 0212017 del 28104/2017 del Collegio dei Revisori dei Conti il quale 
ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del Consunovo 2016. 
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Dopo ampia discussione e richlesta chiarimenti di. alcuni consiglieri 
Il COflSi&lio di htituto 

VJSto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n°44dell'1/0212001; 

Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2016 approvato dal Consiglio di lsdti 
nella seduta del 12/02/2016 Verbale n°14 

VJSta la reJaziooe sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico; 

V1$ta la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Considerato che. con verbale n° 0212017 del 28/0412017 i Revisori dei Conti, sulla base degli eleme 
trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel C0?$0 dell'e$ftCizio su 
regoJarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere f ..... .-ç. 

all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Istituto. 

Approva 

Il Conto Consuntivo E.F. 2016 I cui valorl sono elencati nel Modello H allegato alla 
presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto lntermlnlsterlale n• 44 
dell'l/02/2001 e O.A. 895/2001, In sintesi: 

ENTRATE (modello R) 
Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rbnaste Differenze 

definitiva da riscuotere in+oin· 
€606.1~55 € 329."97,00 € 297.184,24 € 53.312,76 € 276.675,55 

!Disavanzo competenza € 53.166.42 
Totale a - -·o 

USCITE (modello H1 
Programmazione Somme impegnate Somme pagate Somme rbnaste Differenze 

deftnitiva da pagare tn+o ln · 
€ 580.507,60 €382.66342 € 376.383,66 €6.279.76 €197.~18 

Avanzo comoetenu €000 
Totale a o 

D Consltlio d• Istituto approva ali' unanimkà. 
(DELIBERA N. 31) 

Varie ed eventuaU. 
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La Dirigente vista l'imminente riconvocazione del consiglio d' .isntuto per 1' approvazione del 
plano economico sui libri di testo chiede, che se vi è l' unanimità del consiglio, dl poter inserire 
la discussione dello stesso e se è disponibile a dellber~ lo stesso costo dell' anno precedente 
con l' aggiunta del 10/100 in più. 

Esatmiti i punti all'ordine del giomo, la seduta tennina alle ore 17.00 

Il Segretario del Collegio 
prof. G · Imo Rappocdo 
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il Presidente 
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