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VERBALE N° 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 19/12/2016 

 

L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 16:00, presso la sala docenti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Dimensionamento – verifica semestrale del Programma Annuale 

3. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo a 31/08/2016 IIS “Gen. A. Cascino” 

4. Individuazione componenti Comitato di Valutazione 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1 Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

2 Prof. Domante Marco  Componente docenti    
3 Prof.ssa Incardona Luciana Componente docenti    
4 Prof. ssa Piazza Vilma Componente docenti    
5 Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    
6 Prof. Velardita Roberto  Componente docenti   
7 Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        
8 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        
9 Prof. Giunta Salvatore Componente docenti        
10 Sig. ra Falcone Orietta Componente genitori   
11 Sig. Severino Sergio Componente genitori   
12 Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA 
13 Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 
14 Sig. Scozzarella Samuel Componente alunni 
15 Sig. Dominuco Paolo Componente alunni 
16 Sig. Manuella Conceto Componente alunni 
17 Sig. Velardita Filippo Componente alunni 

 

Risulta presente il DSGA Sig. Domenico Ingala per illustrare i punti 2 e 3 all’O.d.G.; risultano 

assenti giustificati i seguenti componenti: Sigg. Ciancio Monia e Balistreri Filippo. 

In assenza del Presidente, presiede la seduta il Prof. Sergio Severino in qualità di Vicepresidente; 

verbalizza la Prof.ssa Piazza Vilma. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti 

all’O.d.G. 

Il Dirigente scolastico chiede al CDI l’integrazione dell’O.d.G. con il punto APPROVAZIONE 

DEL GHLI E DEL GLI 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità l’integrazione dell’O.d.G della seduta odierna con il punto 

APPROVAZIONE DEL GHLI E DEL GLI – PUNTO 6 
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PUNTO 1 ALL’O.D.G - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 

PRECEDENTE 

Il segretario da lettura del verbale della seduta precedente 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità la lettura del verbale della seduta precedente 

Il DSGA  prende la parola e chiede che la trattazione dei punti 2 e 3 all’O.d.G. venga invertita in 

quanto il punto 3 è propedeutico al punto 2. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G – ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO 

CONSUNTIVO A 31/08/2016 IIS “GEN. A. CASCINO” 

Il DSGA, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G riferendo ai componenti del CDI che 

dal 1 settembre 2016, a seguito del Decreto di dimensionamento dei due Istituti Cascino e Majorana 

di Piazza Armerina, è iniziata l’operazione di unificazione dei due Bilanci in uno solo; di 

conseguenza il patrimonio dell’IIS “Gen. A. Cascino” confluisce in quello dell’IIS “E. Majorana” 

costituendone uno solo. Si deve dunque procedere all’Approvazione del Conto Consuntivo al 

31/08/2016 dell’IIS “Cascino”. Il DSGA continua dicendo che tale operazione può essere fatta solo 

ora, ad avvenuto insediamento in data 05.12.2016 del Consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Majorana-

A.Cascino” e dopo la resa del parere dei Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo dell’IIS “A. 

Cascino” in data 16.12.2016. 

Il DSGA da quindi lettura della relazione al Conto Consuntivo al 31.08.2016 dell’IIS “A.Cascino; 

la relazione viene allegata al presente verbale. 

Il Presidente, sentito il DSGA propone al Consiglio d’Istituto l’approvazione del punto all’O.d.G. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTI Gli artt. 18, 29, 58 e 60 del d.i. 1° febbraio 2001 n° 44; 

VISTA 

CONSIDERATO  

La documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

che  il Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 è riferito al periodo dal 1° 

gennaio al 31 agosto del 2016, in quanto dal 1° Settembre 2016  l’Istituto 

“Gen. A. Cascino” è stato aggregato all’I.I.S. “ E. Majorana”  di Piazza 

Armerina, in applicazione del Piano di Dimensionamento adottato con D.A. 

dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Sicilia  n.182 del 27/01/2016; 

VISTA la circolare dell’Assessorato ai BB.CC.AA. Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana n° 11 – prot. n° ---- – del 

13/04/2016 (che detta disposizioni sulla predisposizione del conto consuntivo 

per l’a.f. 2015) e la successiva circolare n. n. 13 del 20/04/2016 che proroga i 

termini di approvazione al 15/06/2016, per la mancata costituzione dei Collegi 

dei Revisori contabili e tenuto conto che, alla data odierna, non risultano 

emanate disposizioni successive; 

VISTA La C.M. n° 567 del MIUR del  1/4/2004; 

VISTO Il conto consuntivo - e  tutti gli allegati previsti dal Ministero P.I. e 

dall’Assessorato Regionale P.I. - il quale presenta un fondo di cassa all’inizio 

dell’esercizio di 98.489,97 un totale di riscossioni di €. 211.942,71   un totale 

di pagamenti di €. 193.718,45 e, quindi, un fondo di cassa al 31/12/2016 di €. 
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116.714,23; 

DATO ATTO Che il fondo di cassa di €. 116.714,23 coincide con l’estratto conto al 

31/12/2016 certificato dall’Istituto Cassiere;  

RITENUTI Esatti gli importi risultanti dalle scritture contabili della scuola, in quanto 

rispondenti agli ordinativi trasmessi nel corso dell’esercizio finanziario; 

VISTE  Le bollette di entrata emesse dall’Istituto Cassiere e confrontate le somme di 

cui si è dato carico con gli ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati 

dall’Amministrazione durante l’esercizio 2016; 

VISTI  I mandati di pagamento consegnati allo stesso Istituto Cassiere e considerato 

che si è dato discarico dei mandati debitamente quietanzati dai percipienti; 

CONTROLLATI I documenti giustificativi allegati al conto stesso; 

ACCERTATO  Che risultano allegati al conto tutti i documenti e i modelli previsti dalle citate 

disposizioni ministeriali e assessoriali; 

VISTE Le maggiori entrate denunciate; 

ESAMINATE  Infine, le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell’esercizio 

2016; 

TENUTO 

CONTO 

IChe il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito alla data odierna; 
 

DELIBERA 

ad unanimità di voti 

1. Approvare il Conto Consuntivo dell’Istituto”Gen. A. Cascino” per l’esercizio finanziario 2016 

(riferito alla data del 31/08/2016) ed i vari allegati nelle seguenti definitive risultanze: 
 

FONDO DI CASSA ALL’1/1/2016 ………………………………………… L.         98.489,97 

Ammontare delle riscossioni: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 190.270,42    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.               21.672,29    

 -------------> ………….. L. 211.942,71 

TOTALE L. 310.432,68 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 174.046,16    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.                  19.672,29    

 -------------> ………….. L. 193.718,45 

Fondo di Cassa al 31/12/2016 
L.            116.714,23 

 

Somme rimaste da riscuotere ………………………………………………… L.         196.910,38            

TOTALE L. 313.624,61 

Somme rimaste da pagare …..……………………………………………… L. 34.219,13 

Avanzo complessivo al 31/12/2016 

 
L. 279.405,48 

così come predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico; 

 

2. di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio  2016 e, in assenza del prescritto parere del 

Collegio dei Revisori a causa della sua mancata costituzione, di subordinare l’avvenuta 

approvazione all’assenza di rilievi nel parere che verrà reso dopo la costituzione del Collegio 

stesso 

 

3. di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata; 
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4. di inviare la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio Scolastico 

Regionale.  

 

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. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G- DIMENSIONAMENTO – VERIFICA SEMESTRALE DEL 

PROGRAMMA ANNUALE 

Il Presidente invita il DSGA ad illustrare il punto all’O.d.G.; il DSGA ricorda che, in seguito ai 

Dimensionamento dei due Istituti, il patrimonio dell’IIS “Gen A. Cascino” è confluito in quello 

dell’IIS “E. Majorana fondendo di fatto i due bilanci e costituendone uno solo; la prima variazione 

di Bilancio in merito alla Verifica semestrale del P.A. riguarda proprio il trasferimento dell’avanzo 

di cassa dell’IIS “Gen A. Cascino” in quello dell’IIS “E. Majorana”. 

Inoltre, il CDI è chiamato a prendere atto dei residui attivi e passivi così come essi risultano 

determinati nel Conto Consuntivo 2016; dopo la presa d’atto del CDI, gli uffici procederanno al 

loro accertamento e impegno nel Bilancio dell’IIS “E. Majorana-A.Cascino”, completando, in tal 

modo, il trasferimento dell’intero avanzo di amministrazione dell’Istituto accorpato. 

La relativa variazione di bilancio sarà sottoposta a ratifica del CDI nella prima seduta utile. 

Il Presidente, sentito il DSGA propone al Consiglio d’Istituto l’approvazione del punto all’O.d.G. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

SENTITO il DSGA; 

SENTITI i vari componenti 

DELIBERA DI 

APPROVARE all’unanimità la Verifica semestrale del Programma annuale E.F. 2016 così 

come illustrata dal DSGA, come di seguito riportata. 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

07|04 DIVERSE 0,00 27.431,14 116.714,23 144.145,37 

    
116.714,23 

 
  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P19/01 Borse di Studio 0,00 0,00 1.261,97 1.261,97 

P19/03 Premio Letterario 2016 0,00 0,00 450,00 450,00 

P19/04 Erasmus 0,00 0,00 4.815,00 4.815,00 

P19/05 Scambio classi Germania 0,00 0,00 3.177,00 3.177,00 

P19/08 Viaggi d'istruzione e visite guidate 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 

P19/09 Alternanza Scuola Lavoro 0,00 0,00 230,00 230,00 

P19/10 Funzionamento amm.vo 0,00 0,00 2.322,34 2.322,34 

P19/12 Lettorato di lingua inglese: FIRST e 

PET 

0,00 0,00 4.798,30 4.798,30 

P19/13 Disponibilità finanziaria da 
programmare 

0,00 0,00 98.379,28 98.379,28 
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P19/14 Residui passivi IIS Cascino 0,00 0,00 0,34 0,34 

    
116.714,23 

 
  

  

PUNTO 4 ALL’O.D.G – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il Dirigente 

Scolastico riferisce al CDI che, a seguito di avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto sono state 

rilevate diverse disponibilità di docenti, genitori ed alunni a ricoprire l’incarico a componente del 

Comitato di valutazione. Si procede dunque alle operazioni di voto per la  costituzione del Comitato 

di Valutazione, ad eccezione della Prof.ssa Aiello già individuata dal Collegio dei Docenti; esso 

risulta così composto: 

Componente 

Esterna 

Componente 

Dir. Scolastico 

Componente 

Docenti 

Componente 

alunni 

Componente 

genitori 

Dir.Scolastico 

Prof.ssa 

Adamo Maria 

Sebastiana 

Prof.ssa Lidia 

Carola Di Gangi 

-Prof.ssa Aiello 

Maria Teresa 

- Prof.ssa Di 

Pasquale Maria 

-Prof.ssa Mingoia 

Ermelinda 

Manuella Concetto  Falcone Orietta 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA 

All’unanimità la composizione e l’articolazione del Comitato di Valutazione. 

 

PUNTO 6 ALL’O.D.G. -APPROVAZIONE DEL GHLI E DEL GLI   

Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il Dirigente 

Scolastico riferisce al CDI che con Decreto dirigenziale è stato costituito il GHLI ed il GLI che 

risulta presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato e composto da tutti i docenti di 

sostegno, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, da un componente dell’ASP, dai docenti 

coordinatori dei Consigli di classe ove risultano inseriti alunni H, BES. DSA; il Dirigente scolastico 

annuncia che i due gruppi di lavoro verranno convocati dopo la pausa natalizia per gli adempimenti 

di competenza. 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,00 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Vilma Piazza                   Prof. Sergio Severino 


