VERBALE N. 89
Il giorno 29/04/2010 alle ore 16,00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito nella sala
biblioteca di questo Liceo, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2009;
Radiazioni in bilancio al 31.12.2009;
Rendiconto progetto “Lo Sport per tutti” a.s. 2008/09;
Rendiconto progetto “Marano Ragazzi Spot Festival” a.s. 2008/09;
Rendiconto progetto “Scuola Ambiente” a.s. 2008/09;
Viaggio di istruzione a Budapest del 1317 aprile 2010.

Sono presenti: il D.S. prof Assunta Compagnone; i proff.: Polverino Francesco, Catelli Francesco,
Palazzo Maria Teresa, Toraldo Pasquale, Gatti Salvatore; i Sigg. Ariello Maurizio, Ruggiano
Alessandro, Di Rocco Maurizio per la componente genitori; Iannone Giuseppe, Montieri Maria,
Marino Eduardo per la componente allievi; risultano assenti i proff. Bottigliero Maria Rosaria,
Lombardi Marco, Ferrillo Angelo e Paladini Elvira per la componente docenti; la sig.ra Maci
Francesca per la componente genitori; i sigg. Raimondi Salvatore e Di Maro Vito per la
componente ATA; gli studenti Battista Antonio.
Risulta inoltre presente il DSGA dott.ssa Sofia Navarra per gli adempimenti di sua competenza.
Presiede la seduta il sig. Ariello Maurizio, funge da segretario il prof. Gatti Salvatore.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente dà lettura del verbale n. 88 del 20.04.2010 che viene approvato
all’unanimità.

Lettur a e
appr ovazione
ver bale
pr ecedente

Punto 2 – Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2009
Il Dirigente Scolastico legge la relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo e rimanda al
DSGA la lettura della relazione tecnica. Il DSGA interviene illustrando il Conto Consuntivo per
l’Esercizio Finanziario 2009 e leggendo il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti. Dopo
un ampio e approfondito dibattito nel quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti dai
Consiglieri
Il Consiglio d’Istituto
·
·
·
·
·
·
·

Deliber a 89/1
Appr ovazione
Conto
Consuntivo E.F.
2009

Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile
delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 – Artt. 18, 29, 58 e 60;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
Vista la “Relazione Illustrativa” predisposta dal Dirigente Scolastico;
Visto il parere dei Revisori dei Conti di cui al verbale n°……. del 26.04.2010;
Sentite le proposte e considerazioni dei membri del Consiglio d’Istituto, il quale con votazione
palese e all’unanimità

Delibera
·
·

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2009, predisposto dal Direttore SGA
nell’apposita modulistica, unitamente alla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
di disporre la pubblicazione all’Albo unitamente al parere del Collegio dei Revisori.

Punto 3 – Radiazioni in bilancio al 31 dicembre 2009
Il DSGA legge la relazione esplicativa nella quale espone le radiazioni in Bilancio al 31 dicembre
2009 da sottoporre al Consiglio di Istituto relative ai seguenti importi:
· Radiazione residui attivi:
viene radiato l'importo di € 10.196,28 in quanto disponibilità fittizia nel
Deliber a 89/2
progetto P23 FSE E2200847 “Tecnologia per la didattica” visto che la
Radiazioni in
Bilancio al
cifra rendicondata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
31.12.2009
Ricerca è pari alla spesa effettiva di € 2.269,00 su € 12.465,28. Pertanto
viene radiata la differenza pari a € 10.196,28.
· Radiazione residui passivi:
ECONOMIA FAS RESTITUITA ALLA SCUOLA CON NOTA DEL 21/4/2009 per un
importo di € 516,46;
ORDINE DI ACQUSTO PROT. N. 2878/C8 DELL'8/4/2008 DITTA INITIAL ITALIA
S.R.L. impegnato, per mero errore materiale, due volte per l’importo di € 52,00.
Il Consiglio visionate la radiazioni da effettuare prende atto ed approva all’unanimità.
Punto 4 – Rendiconto progetto “Lo Sport per tutti”, a.s. 2008/09
Deliber a 89/3
Il DSGA porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto delle spese sostenute e
Rendiconto
rendicontate nel progetto “Lo Sport per tutti”a.s. 2008/2009, finanziato con i
pr ogetto “Lo
Spor t per tutti”
fondi della Provincia di Napoli per una spesa di € 9.048,84 di cui copia degli
atti contabili è depositata agli atti della scuola. Per questa spesa, essendo
finanziata dalla Provincia, è stato necessario richiedere il parere dei Revisori dei Conti che risulta
essere favorevole come si evince dal verbale n. 3/bis 2010 agli atti della scuola.
Il Consiglio visionato il rendiconto prende atto delle spese effettuate ed approva all’unanimità.
Punto 5 – Rendiconto progetto “Marano Ragazzi Spot Festival”, a.s. 2008/09
Il DSGA porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto delle spese sostenute e
Deliber a 89/4
Rendiconto
rendicontate nel progetto “Marano Spot Festival”a.s. 2008/2009 finanziato
pr ogetto
con i fondi della Regione Campania per una spesa di € 1.500,00 di cui copia,
“Mar ano
Ragazzi Spot
corredata di tutti gli atti amministrativicontabili risulta essere depositata agli
Festival”
atti della scuola.
Il Consiglio visionato il rendiconto prende atto delle spese effettuate ed approva all’unanimità.
Punto 6 – Rendiconto progetto “Scuola Ambiente”, a.s. 2008/09
Il DSGA porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto delle spese sostenute e
rendicontate nel progetto “Scuole Ambiente ”a.s. 2008/2009.
Il progetto, finanziato con fondi stanziati dalla Regione Campania per un
importo di € 2.000,00, è stato impegnato come si evince dagli atti contabili.
Il Consiglio visionato il rendiconto prende atto delle spese effettuate ed approva
all’unanimità.

Deliber a 89/5
Rendiconto
pr ogetto
“Scuola
Ambiente”

Punto 7– Viaggio di Istruzione a Budapest del 1317 aprile 2010
Viaggio a
Il Dirigente Scolastico legge ed espone le due comunicazioni dell’agenzia di
Budapest del
viaggi pervenute al nostro Istituto, nelle quali viene confermato che il rimborso
1317/04/2010
spettante agli alunni consiste esclusivamente nel costo del biglietto di viaggio e
non delle spese aggiuntive, citando il riferimento alla relativa normativa
comunitaria.
Il Consiglio prende atto.
I sigg. Ariello e Di Rocco chiedono al Dirigente che verifichi se si è tenuti al pagamento della
fattura adducendo alla responsabilità del tour operator di organizzare il rientro degli alunni con
addebito delle spese aggiuntive. Chiedono altresì di verificare se esiste la possibilità di addebitare
all’agenzia di viaggi le spese aggiuntive di alloggio.
Espletati tutti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Prof. Gatti Salvatore

Il Presidente
Ariello Maurizio

