
 

VERBALE N°2 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove  del mese di Aprile alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

convocato in modalità a distanza,in video conferenza. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma google.meet  è stato regolarmente inviato personalmente e per tempo a tutti i 

docenti con messaggio whatsapp,, il  quale risulta essere consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 

presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il  link e il codice di accesso inoltrato ai docenti è il seguente: https://meet.gogle.com/qok-qmfy-ejo;  

3) tutti i componenti del Consiglio accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

 Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei presenti in 

ambiente virtuale, i seguenti componenti, eletti ai sensi del D.P.R. 31 Maggio 1974 n° 416: 

 

 

COMPONENTI DOCENTI               PRESENTI          ASSENTI 

 D.S. CLAUDIA CORSELLI                        x  

 DOLCE MARIA 1968                       x  

 LICATA ENRICA                                                      x  

 MILLONZI FRANCESCA x  

 PENNAVARIA GIOVANNI                                                                                                        x 

 DI PASQUALE ELINA                      x 

 MILITELLO FRANCESCO x  

GALBO MARIA CONCETTA  x 

COMPONENTI GENITORI   

 ESPOSITO CASTIGLIA ANNA 

MARIA 

x  

 LOMBARDI ANNA  x 

 PATTI GIUSEPPINA  x 

 PANZARELLA SALVATORE x  

 GRAZIANO CECILIA x  

MANGANO MARIANO  x 

 CICERO  ROSALBA x  

 GULLO EPIFANIO  x 

COMPONENTE ATA   

 FURCO GIUSEPPE                                           x 



 FAVATA GIUSEPPINA GRAZIA                                          x  

 

 

E’ presente anche il DSGA Gullo Maria Giovanna su invito del Dirigente Scolastico. 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto il Signor Panzarella Salvatore. 

Verbalizza l’ins. Dolce Maria che si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e rappresenta che all’Ordine del Giorno 

sono stati posti, per la discussione, i seguenti argomenti: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente; 

2. Conto Consuntivo E.F. 2020; 

3. Variazioni al P.A.2021; 

4. Radiazione residuo passivo n°12/2013; 

5. Comunicazioni. 

 

1° punto all’o.d.g.:  “Lettura ed Approvazione Verbale seduta  precedente”. 

 

Il Dirigente Scolastico invita l’insegnante Dolce Maria alla lettura delle delibere del verbale della seduta 

precedente, che viene approvato all’unanimità  con 

 

DELIBERA N. 6 

 

2° punto all’o.d.g.:  “Conto Consuntivo E.F. 2020”. 

 

Il DS introduce il punto dicendo che il 31 Dicembre 2020 si è chiuso l’anno contabile, che il Conto Consuntivo 2020 

ha avuto parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti ed  in questa sede è compito del Consiglio 

approvarlo. Dà la parola al Direttore SGA che illustra il Conto Consuntivo E.F. 2020  (mod. H) e i relativi allegati 

conto del patrimonio (Mod. K) mod. J (Situazione amministrativa), mod. L (Elenco dei residui), Mod. M (Spese per il 

personale) mod. I (Rendiconti dei singoli progetti) depositati agli atti della scuola. 

In particolare il documento contabile, distinto in conto finanziario e conto del patrimonio, presenta le seguenti 

risultanze: 

Le entrate di competenza dell’esercizio sono state accertate per € 99.123,83 rispetto ad una previsione definitiva 

al 31.12.2020 di € 150.874,16; sono state riscosse € 83.224,33 in c/competenza mentre restano da riscuotere € 

15.899,50 come da  Mod. L – Elenco Residui Attivi in ordine di aggregato. 

Le uscite impegnate ammontano ad € 78.257,41 rispetto ad una previsione definitiva al 31.12.2020 di € 101.667,51; 

sono state pagate € 61.754,82 mentre restano da pagare € 16.502,59 che risultano indicate analiticamente nel 

mod. L – Elenco Residui passivi in ordine di Attività o Progetto. 

Il fondo di riserva di € 1.000,00 non è stato utilizzato, neppure parzialmente. 

Il fondo cassa a fine esercizio è di € 76.616,76 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con il modello 

J. 

La situazione patrimoniale dell’Istituzione scolastica al 31.12.2020 è evidenziata nel modello K, dal quale si evince 

un Totale attivo di € 114.987,35, un Totale passivo di € 16.564,34 determinandosi una situazione patrimoniale netta 

di €  98.423,01.  

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia del 28.12.2018 n. 7753 concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”  

VISTA la relazione di accompagnamento al Conto consuntivo e la documentazione predisposta dal       

           Direttore SGA;  

VISTO il parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo espresso dal Collegio dei          

            Revisori giusta verbale n. 04/2021 del 14/04/2021; 

SENTITO il Dirigente  

 

Con  DELIBERA N. 7 



 

Approva  all’unanimità il “Conto Consuntivo E.F. 2020”, così come predisposto dal Direttore S.G.A., secondo 

la relazione di accompagnamento del Dirigente, e riportato nella modulistica prevista dal Decreto n° 129/2018 

e D.A. n. 7753/2018 i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello H depositato agli atti della scuola.  

 

3° punto all’o.d.g.:  “Variazioni al P.A.2021”. 

 

Il DS riferisce che sono state apportate delle variazioni al P.A. 2021 e passa la parola al DSGA, la quale illustra le 

seguenti variazioni: 

Variazione N. 1 del 03/02/2021 : Integrazione funzionamento did. alunni divers. abili Gennaio /Agosto 2021 ; 

Variazione N. 2 del 04/02/2021 : Contributo Comune di Sciara per l’a.s. 2020/2021; 

Variazione N. 3 del 15/03/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per facile consumo att. Didattica; 

Variazione N. 4 del 16/03/2021 : Convenzione Comune di Aliminusa  a.s. 2020/2021; 

Variazione N. 5 del 17/03/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali dot. Perequativa per visita/laboratorio       

virtuale interattivo “Odisseum”; 

Variazione N. 6 del 23/03/2021 :Prelevamento dall’Aggr. Z dei fondi statali ex art 77 D.L. 18/20 per restituzione 

somme; 

Variazione N. 7 del 26/03/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali dot. Perequativa per visita virtuale Incontro 

con Leopardi; 

Variazione N. 8 del 26/03/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per materiale sportivo att. Didattica; 

Variazione N. 9 del 30/03/2021 : Risorse finalizzate all’acquisto di defibrillatori (DAE) et similia; 

Variazione N. 10 del 08/04/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali per corsi sicurezza art.37 d,lgs. 81/08; 

Variazione N. 11  del 22/04/2021 : Restituzione somma ditta Gruppo Spaggiari ; 

Variazione N. 12 del 22/04/2021 : Risorse ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021; 

Variazione N. 13 del 23/04/2021 : Prelevamento aggr. Z fondi regionali dot. Perequativa per visita virtuale Museo 

Internazionale delle Marionette A. Pasqualino. 

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N. 8 

Approva all’unanimità ” Variazioni P.A.” 

 

4° punto all’o.d.g.:  “Radiazione residuo passivo n°12/2013”. 

 

Il Direttore Amministrativo illustra la radiazione al residuo passivo n.12/2013 di € 61,75 al Programma Annuale es. 

fin. 2021 per avvenuta perenzione amministrativa, come da decreto del D.S. prot. 2346/2021 del 22/04/2021 

depositato digitalmente nell’apposita sezione del protocollo informatico della scuola Argo Gecodoc;  

 

Il Consiglio d’Istituto ne prende atto e con 

 

DELIBERA N. 9 

 

Approva all’unanimità ” Radiazione residuo passivo n°12/2013”. 

 

5° punto all’o.d.g.:  “Comunicazioni”. 

Il DS comunica, solamente,  che per quanto  riguarda  l’organico non ci sono ancora comunicazione definitive. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Segretario                                                                          Il Presidente 

                         Maria Dolce                                                                      Salvatore Panzarella 
 


