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VERBALE N. 5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/06/2019 

 

Oggi in data 28 giugno 2019 alle ore 17.00  il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio” di Carcare si 

riunisce nella Sala Insegnanti  dello stesso. 

Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano: 

PRESENTI: 

BIANCHI  Fulvio (Dirigente Scolastico) 

DA CAMPO Daniela (Genitore) 

FERRERO Antonella  (Genitore) 

FERRI Mara (Genitore) 

RONCHETTI Ilda  (Genitore) 

ARMELLINO Marilena  (Docente) 

DAGNINO Mirko (Docente) 

DOMENICONI Rossana (Docente) 

GIACOSA Bruna (Docente) 

GIANNOTTI Simona (Docente) 

PASTORINO Graziana  (Docente) 

MONTEFIORI Antonella ( Assistente amministrativa) 

GRENNO Anna (alunna classe 4E) 
 

ASSENTI: 

AVOLIO Maria Luigia (Docente) 

PAPA Angela (Collaboratore scolastico) 

AMATO Matilde (alunna classe 4E) 

KOPACI Emelda (alunna classe 3E) 

LASAGNA Camillo (alunno classe 4B) 
 

 

                                         per complessivi  13 presenti su 18 convocati 

 

L’Ordine del giorno è: 

  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Verifica Semestrale al  Programma Annuale 2019: variazioni di bilancio; 

3) Varie ed eventuali. 

Punto 1 all’ O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente del Consiglio del Consiglio di Istituto, Sig.ra Ferri,  dà lettura del verbale della seduta precedente 

che viene approvato all’unanimità 
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2) Punto 2 all’ O.d.G.: Verifica Semestrale al  Programma Annuale 2019: variazioni di bilancio 

La D.S.G.A. relaziona al Consiglio di Istituto  circa l’attuazione  Programma annuale 2019 alla data del 

28.06.2019 come da allegato  mod. H bis. 

Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti dal 

periodo 01.01.2019 – 28.06.2019 ed ammontano complessivamente ad € 13.024,65. 

Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato): 

05/06/03 – Centri Fermi per percorsi di A.S.L.   €  465,00 

05/06/04 – Centro Culturale Teatro dell’Opera Giocosa €           500,00 

05/06/05 – Università degli Studi di Genova   €           632,45 

05/06/06 – Centro PRISTEM     €  198,40 

06/04/01 – Contributi per viaggi e visite d’istruzione  €      10.123,00 

06/04/03 – Contrubuti per mobilità alunni PST Esabac  €           403,80 

06/10/01 – Contributi per corsi pomeridiani   €   119,00 

06/10/03 – Contributi per mobilità alunni Erasmus+  €   170,00 

06/10/04 – Contributi per Certamen Europense a Udine €      90,00 

06/11/01 – Contributi per calendario alunni   €        150,00 

06/11/02 – Contributi per stage a Brashov   €            130,00 

12/03 –  Altre entrate      €       43,00 

 

I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” allegati. 

La  D.S.G.A. comunica alla data odierna il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare” 

ammonta complessivamente ad € 64.605,52. 

 

Il Presidente  mette quindi ai voti  le variazioni di cui sopra  che, vengono approvate all’unanimità.    

 

n. presenti                                           13 

favorevoli                                           13 

contrari                                                 0 

astenuti                                                 0 

 

Si procede quindi alla formulazione della delibera. 

 

DELIBERA N. 14  DEL 28/06/2019 

 
OGGETTO: VERIFICA SEMESTRALE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019: Variazioni di bilancio 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto  del 06.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

 

VISTO l’art.10 del D.I.129/2018; 
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VISTA la proposta in data odierna relativa alle variazioni di Programma Annuale 2019 presentata dal  

Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio 

finanziario 2019; 

                                                                

ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA 

 

di apportare al Programma Annuale per l’anno 2019 le variazioni al 28.06.2019 come da allegati  per 

un importo  di € 13.024,65. 

ed approvare il  Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019- alla data del 28.06.2019 con 

le seguenti risultanze: 

 

Totale ENTRATE        €   565.964,34 

Totale SPESE        €   501.358,82  

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  €    64.605,52 

Totale a pareggio        €   565.964,34 

 

          La D.S.G.A evidenzia che, alla data odierna, il saldo di cassa risulta essere pari a € 216.422,96.  

 

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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 

120 giorni. 

 

Punto 3 all'O.d.G.:  Varie ed eventuali 
 

Il Dirigente Scolastico  comunica  che:  

- la scuola è capofila insieme all’ Istituto S.Paolo per il progetto ASL ed è sede per il  progetto EEE; 

- verrà fatto un bando triennale per i distributori automatici e per la fornitura di prodotti da forno freschi 

secondo la normativa regionale; 

- l’impianto di sorveglianza sarà migliorato con l’aggiunta di telecamere esterne di proprietà del 

Comune di Carcare; 

- continuano i lavori per approntare e mettere in sicurezza i  locali della succursale IAL per l’avvio del 

prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico non avanza alcuna ipotesi circa l’adeguamento del calendario scolastico per 

l’a.s.2019/2020 considerato che dal primo settembre sarà in quiescenza e quindi dal 01.09.2019 prenderà 

servizio un nuovo Dirigente. 

Infine viene letta la lettera di dimissioni da rappresentante degli alunni da parte di Camillo Lasagna. 

 

 Esauriti tutti i punti all’ O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

          Il Segretario                                                                                           Il Presidente 

 f.to  Bruna GIACOSA       f.to   Mara FERRI 
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