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VERBALE N° 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 06/06/2017 

 

L’anno 2017, il giorno sei del mese di Giugno, 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. Approvazione Rendiconto Provincia Regionale di Enna anno 2016 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016 

3. Radiazioni residui 

4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e criteri di formazione delle classi 

 

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. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

7 Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

8 Prof. Giunta Salvatore Componente docenti        

9 Prof. Filetti Salvatore Componente docenti              

10 Ins. Falcone Orietta Componente genitori   

11 Prof. Severino Sergio Componente genitori   

12 Sig. Balistreri Filippo  Componente genitori       

13 Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA 

14 Sig. Tornetta Daniele Componente ATA 

15 Sig. Scozzarella Samuel Componente alunni 

 

Risulta presente il DSGA Sig. Domenico Ingala per illustrare i  punti 1 e 2 all’O.d.G.; risultano 

assenti i seguenti componenti: Velardita Roberto, Ciancio Monia, Velardita Filippo, Dominuco 

Paolo, Manuella Concetto.  
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Presiede la seduta il  Sig. Balistreri Filippo; verbalizza la Prof.ssa Piazza Vilma. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta.  

PUNTO 1 ALL’O.D.G - APPROVAZIONE RENDICONTO PROVINCIA 

REGIONALE DI ENNA ANNO 2016  

 

Il DSGA Sig. Ingala Domenico, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G. dando lettura 

delle spese a carico della ex-Provincia Regionale di Enna.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Premesso 

 Che la previsione definitiva dei fondi provinciali inserita in bilancio ammonta ad euro 

140.715,51 come determinatasi  con le variazioni di bilancio  nn. 4-17-18/2016; 

Accertato 

 Che i contributi incassati per la concessione in uso dei locali scolastici, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento Provinciale, ammontano ad euro 0,00; 

Preso atto  che i pagamenti eseguiti e gli impegni assunti nel 2016 per spese di funzionamento, 

manutenzioni e altri oneri a carico dell’ente locale ammontano complessivamente ad euro 

171.131,74 come da allegati 1-2-3; 

Considerato che la gestione del fondo è così riassumibile: 

1. Entrate: 

 Iscritte in bilancio per somme dovute dall’Ente erogatore: 

- I.S. Majorana……………………………………….    €  113.311,12 

- I.S. Cascino……………………………………….      €    34.468,02 

- per Rimborsi ENI (I.S. Majorana) …..……………..    €        27.404,39   

- per autorizzazioni (I.S. Cascino)    …. ……………..   €          3.100,00     

TOTALE             €  178.283,53 

2. Spese: 

-    pagate per funzionamento, manutenzioni, ecc……..  €  138.798,70 

- Impegnate per il funzionamento, manutenzioni, ecc. €     32.333,04 

- a disposizione dell’ente erogatore (economie) …….  €      7.151,79   

- -------------------------- 

 TOTALE IMPEGNI (a pareggio) …………………..      €  178.283,53 

Vista la relazione allegata sub lett. a) nella quale il DSGA e il D.S. evidenziano l’insufficienza dei 

fondi assegnati dall’Ente Provincia e manifestano  la necessità di ulteriori assegnazioni per fare 

fronte alle spese che non è stato possibile impegnare nell’esercizio appena concluso che, pertanto, 

non presenta un’economia di gestione ma un deficit di fondi; 

Fatto rinvio alle motivazioni addotte e fatta propria la relazione stessa,  

Vista la  proposta della Giunta Esecutiva, con voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

 

1. Approvare le risultanze contabili della gestione del fondo della Provincia, che presenta 

una spesa complessiva, nell’esercizio finanziario 2016, di euro 171.131,74, di cui euro 

138.798,70  pagati ed euro 32.333,04  rimasti da pagare in conto residui nel successivo 

esercizio finanziario; 
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2. Dare atto che risultano economie di gestione da restituire all’Ente erogatore per 

complessivi euro 7.151,79, rispetto alla previsione definitiva inserita in bilancio e non 

relativa ai fondi realmente assegnati, che, pertanto potranno essere erogati a saldo in 

compensazione dell’economia; 

3. Fare propria la relazione del DSGA e del D.S.; 

4. Dare mandato al Dirigente Scolastico di provvedere alla relativa rendicontazione dei fondi 

assegnati e alla richiesta di ulteriori fondi. 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016 

Il Presidente invita il DSGA Ingala Domenico a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il  DSGA 

espone la documentazione fornita a supporto e da lettura della Relazione analitica di 

accompagnamento al conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, specificando che il 

Collegio dei Revisori dei Conti, benchè sollecitato da questa Istituzione scolastica, non  si sia 

ancora insediato.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

VISTA  La documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

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

Formazione Professionale della Regione Siciliana n° 12 – prot. n° ---- – del 29/03/2017 (che detta 

disposizioni sulla predisposizione del conto consuntivo per l’a.f. 2016); 

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 179.456,50 un totale 

di riscossioni di €. 505.631,90  un totale di pagamenti di €. 375.760,25 e, quindi, un fondo di cassa 

al 31/12/2016 di €. 309.328,15; 

DATO ATTO Che il fondo di cassa di €. 309.328,15 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; 
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ESAMINATE  Infine, le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell’esercizio 

2016; 

TENUTO CONTO Che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito alla data odierna; 

ad unanimità di voti, 

DELIBERA 

1. Approvare il Conto Consuntivo dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2016  ed i vari 

allegati nelle seguenti definitive risultanze: 

FONDO DI CASSA ALL’1/1/2016 ………………………………… € 179.456,50 

Ammontare delle riscossioni: 

a) in conto competenza …..…………….. €    350.317,25 

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……...€   155.314,65 

 -------------> ………………     € 505.631,90 

TOTALE € 685.088,40 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza …..…………….. €  271.225,29    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……...€.    104.534,96    

 -------------> …………..     € 375.760,25 

Fondo di Cassa al 31/12/2016     € 309.328,15 

 

Somme rimaste da riscuotere ………………………………… €            970.956,41 

TOTALE € 1.280.284,56 

Somme rimaste da pagare …..………………………………… €    131.276,14 

Avanzo complessivo al 31/12/2016 

€ 1.149.008,42 

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; 

4. di inviare la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento all’Ufficio 

Scolastico Regionale.  
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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- RADIAZIONE RESIDUI 

Il Presidente invita il DSGA a relazionare in merito al punto all’O.d.G.; il DSGA eiferisce ai 

componenti del Consiglio d’Istituto che trattasi di Residui di finanziamenti provinciali di annualità 

precedenti non utilizzati. Il DSGA precisa che, secondo la normativa vigente, se tali residui 

venissero radiati nello stesso esercizio finanziario in cui vengono accertati , non potrebbero essere 

restituiti all’Ente erogatore.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il DSGA 

DELIBERA 

Di non procedere alla radiazione dei residui di cui al punto all’O.d.G. 

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE 

CLASSI E CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, illustra il punto all’O.d.G riferendo ai sigg. 

componenti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e di formazione delle classi elaborati dal 

Collegio dei Docenti e dall’Organo approvati. I criteri risultano essere i seguenti: 

1. Assegnazione docenti alle classi: 

 Continuità didattica, nel limite della riconduzione delle cattedre a 18 ore 

 Anzianità di servizio 

2. Formazione delle classi 

 Le classi devono essere numericamente bilanciate 

 Gruppi misti M/F 

 Eterogeneità,nella distribuzione per classi, delle fasce di livello  

 Assicurare il mantenimento dei gruppi di provenienza 

 Acconsentire, previa richiesta scritta dei genitori, di staccare il proprio figlio/a dal gruppo 

classe di provenienza 

 Prevedere uno stesso team di docenti per classi parallele , almeno nelle discipline comuni. 

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Vista la proposta del Collegio dei Docenti (Verbale n°4 del 15.02.2017) 
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 DELIBERA 

Di approvare all’unanimità i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione 

delle classi così come da proposta del Collegio dei Docenti. 

 

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

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

     Vilma Piazza                   Filippo Balistreri  

 

 

 


