Verbale n. 6 della seduta del 28.04.2017
Oggi 28.04.2017 alle ore 15.45 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto Superiore
“Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016;
Variazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
Regolamento Ambito 26;
Definizione limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico;
Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Lombardo, Pellico, Russo, Ira;
Il personale ATA : Formosa;
Gli Alunni: Vasta, Di Maiuta, Palermo, Gimmillaro;
I Genitori : Gambera, Benintende, Barbagallo;

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1° punto all’odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente Gambera, visto che copia del verbale è stato inviato via mail a tutti i Consiglieri,
chiede se è stato letto e se ci sono degli appunti da fare. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di
aver letto il Verbale della seduta precedente e di non avere appunti da fare.
Alle ore 15,50 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.

2° punto all’odg: Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016;
Il Presidente concede la parola al D.S.G.A. Dott.ssa Adagio per illustrare in maniera dettagliata il
Conto Consuntivo E.F. 2016.
Il D.S.G.A. illustra tutte le voci inerenti la Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016, il
Riepilogo per Tipologia di spesa, l’Elenco dei Residui Attivi, e il Conto Finanziario del Conto
Consuntivo.
Il conto consuntivo, composto dal conto finanziario (Mod. H) e dal conto del patrimonio (Mod. K),
è corredato dai seguenti allegati:
•
la situazione amministrativa definitiva con indicazione del conto di cassa, dell’avanzo di
amministrazione complessivo e del disavanzo per la gestione di competenza (Mod. J);
•
il rendiconto dei singoli progetti (Mod. I) ;
•
elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L);
•
il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera (Mod. M);
•
il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N);

E’ anche corredato dal seguente schema riassuntivo tratto dal Verbale dei Revisori dei Conti.

ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO
Entrate

Programmazione
definita

Somme
accertate

Differenza

%

1

Avanzo di amministrazione

220.095,31

2

Finanziamenti dallo Stato

166.869,05

166.869,05

100%

3

Finanziamenti dalla Regione

67.656,41

67.656,41

100%

4

Finanziamenti da Enti Locali o altre
istituzioni pubbliche

43.511,04

43.511,04

100%

5

Contributi da privati

95.004,46

95.004,46

100%

6

Gestioni economiche

7

Altre entrate

2.925,25

2.925,25

100%

8

Mutui

596.061,52

375.966,21

#########

Totale entrate

Spese

Programmazione
definita

Somme
impegnate

63%

Differenza

%

A

Attività di funzionamento

283.281,22

238.174,88

45.106,34

84%

P

Progetti

233.839,52

118.439,54

115.399,98

51%

G

Gestioni economiche

R

Fondo di riserva

Z

Disponibilità da programmare

Totale spese

550,00

517.670,74

550,00

356.614,42

161.056,32

69%

Il Consigliere Benintende chiede chiarimenti in riferimento ai Contributi da privati.
Il Dirigente Scolastico comunica che grazie ai contributi ricevuti dalle famiglie si è potuta ampliare
l’Offerta Formativa e che nei prossimi anni si farà di tutto per ampliarla in maniera più completa,
con un coinvolgimento più capillare delle famiglie stesse.
Alle ore 16,15 il Consiglio all’unanimità approva il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario
2016;
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
3° punto all’odg: Variazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017;
Il Presidente Gambera concede la parola al D.S.G.A. Dott.ssa Adagio per illustrare le Variazioni
del Programma Annuale 2017.
Alle ore 16,35 il Consiglio all’unanimità approva la Variazione N. 1 Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2017. Inoltre viene autorizzato lo storno di Bilancio N. 2

La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

4° punto all’odg: Regolamento Ambito 26;
Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare le finalità della Rete di Ambito 26. Comunica
che tale rete interesserà le scuole della Zona Nord della Provincia di Siracusa e che ha assunto il
nome di “Rete Diogene”. Servirà per centralizzare ed erogare una serie di servizi, come Risorse
Amministrative, Personale Docente all’interno dell’Ambito, Gestione Progetti di Formazione.
La Rete Diogene si è anche data un regolamento che deve essere approvato dai Consigli d’Istituto
delle varie scuole. Il Dirigente dopo aver illustrato i punti salienti del regolamento chiede al C.I. di
approvare tale regolamento.
Alle ore 16,40 il Consiglio approva il Regolamento Ambito 26 “Rete Diogene”.
5° punto all’odg: Definizione limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico;
Il Presidente Gambera concede la parola al Dirigente Scolastico per illustrare le motivazioni della
richiesta di definire il limite di spesa per l’affidamento diretto al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente dichiara che, vista la complessità di gestione di una struttura come il Polivalente, così
complessa e piena di problemi, e le altri sedi distaccate, spesso si è trovato a dover affrontare dei
problemi che richiedono una soluzione immediata. Fermo restando che la procedura di acquisto di
beni e servizi sia fatto nei termini consentiti dalla legge, lo stesso chiede di poter innalzare il limite
di spesa consentito al Dirigente alla cifra di € 5.000,00.
Alle ore 16,50 il Consiglio approva la proposta del Dirigente di definire il limite di spesa per
affidamento diretto del Dirigente Scolastico a € 5.000,00.
6° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il Consigliere Barbagallo prende la parola in merito alla situazione di dover lasciare delle aree
della sede di Francofonte all’Istituto IPSIA per dislocare le loro classi. I tecnici della Provincia
hanno fatto una loro proposta di suddivisione dei locali. Il Consigliere Barbagallo illustra una
proposta alternativa per la suddivisione delle aree e una ripartizione con l’Istituto Alaimo in
maniera più equa e razionale.
Il Consiglio decide di delegare il Dirigente Scolastico insieme al Presidente Gambera per un
incontro con i Tecnici della Provincia finalizzato a presentare un piano alternativo.
Il Consigliere Di Maiuta chiede al Dirigente Scolastico, in merito all’Assemblea di Istituto
congiunta che si terrà al Liceo Classico di poter intervenire in merito al trasporto degli studenti da
Francofonte al Gorgia. Il Dirigente risponde che le Assemblee di Istituto sono autogestite dagli
Studenti e che non troverebbe giustificazione un impegno di spesa per degli autobus da destinare al
trasporto degli studenti per l’assemblea stessa.
Alle ore 17,00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

