Verbale n. 15 della seduta del 24.04.2018
Oggi 24.04.2018 alle ore 15.20 si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto Superiore
“Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Pellico, Ira, Russo, Zagami, Culò;
Il personale ATA : Formosa;
I Genitori : Gambera, Magnano, 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 15,25 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.

2° punto all’odg: Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2017;
Il Presidente concede la parola al D.S.G.A. Dott.ssa Adagio per illustrare in maniera dettagliata il
Conto Consuntivo E.F. 2017.
Il D.S.G.A. illustra tutte le voci inerenti la Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017, 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

Alle ore 16,00 il Consiglio all’unanimità approva il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario
2017;
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.

3° punto all’odg: Varie ed eventuali;
Il DSGA Dott.ssa Adagio comunica che sono stati effettuati dei Decreti di Scarico, già approvati
dai Revisori dei Conti, e che saranno aggiunti nell’ ordine del giorno del prossimo Consiglio
d’Istituto.
Il Consigliere Barbagallo chiede al Dirigente di attenzionare il servizio di Segreteria presso la sede
di Francofonte mettendo al corrente l’utenza, in largo anticipo, di eventuali spostamenti dei giorni
di ricevimento.
Il Consigliere Formosa, si dispiace dell’assenza dei rappresentanti degli alunni in quanto avrebbe
voluto chiedere la situazione dei lavori da effettuare relativi all’amplificazione dell’Auditorium. Lo
stesso prende l’impegno di chiedere alla prossima seduta del Consiglio d’Istituto.
Il Consigliere Gambera comunica di aver avuto, da parte di una società sportiva, richiesta di
utilizzo della palestra della sede di Francofonte. Il Consigliere Barbagallo precisa che fino a quando
non verrà parzializzato l’allarme della palestra, distaccandolo da quello dei tre istituti, non si potrà
concedere l’utilizzo dei locali della palestra.

Alle ore 16,15, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

