
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N.6 A.S. 2014/2015 
 
Il giorno 13, del mese di maggio, dell’anno 2015, alle ore 17,30, presso l’ufficio di 
Presidenza dell’ I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 
1. lettura approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione conto consuntivo E.F.2014; 
3. chiusura inventario e rimodulazione in bilancio del modello (consistenza patrimoniale 
E.F. 2014); 
4. variazione di bilancio E.F. 2015; 
5. varie ed eventuali 
 
Alla seduta sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Chisari Maria NO SI 

Di Giovanni Davide SI  

Leonardi Maria NO SI 

Milone Venera SI  

Monopoli Pinuccia NO SI 

Patorniti Sebastiano SI  

Quartarone Irene SI  

Ragusa Valentina NO SI 

Battaglia Domenico SI  

Carbonaro Caterina NO SI 

Conti Giovanna NO SI 

Grasso Caterina NO SI 

Litrico Orsola NO SI 

Pappalardo Maria Carmela SI  

Pappalardo Carmela Rita SI  

Rizzo Marina SI  

Bonaccorso Agata NO SI 

Di Dio Carmela SI  

 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dando lettura, secondo il punto1°, del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato. Si passa dunque alla discussione del 2° 
punto all’o.d.g. in merito al quale prende la parola il DSGA che illustra il conto consuntivo 
E.F. 2014, analizzandone alcuni aspetti, dichiarando che l’utilizzo complessivo della 
dotazione finanziaria è pari al 66,85%; in merito alle dotazioni annuali dei progetti, il 
tasso d’impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 5,34%; esso viene allegato al 
presente verbale ed approvato. I Revisori dei Conti esprimono parere favorevole 
all’approvazione del conto consuntivo che viene sottoposto all’approvazione del 



Consiglio, che esprime il suo parere favorevole. In merito al punto 3°, il DSGA dà lettura 
del modello K, concernente il Conto del Patrimonio, che risulta pari a € 583.408,17. Per il 
4° punto all’o.d.g. sempre il DSGA illustra le variazioni di bilancio effettuate,  
 

 
 
Il consiglio approva all’unanimità con DELIBERA N. 1. 
 Il Consiglio, ascoltata attentamente la relazione da parte del DSGA, approva. Alle ore 
17,55 arriva la Sig. Monopoli e lascia la seduta la Sig. Milone. Tra le varie ed eventuali, il 
Dirigente illustra al Consiglio il fatto che il Collegio dei docenti non ha approvato il 
Progetto INDIRE sulla cultura della sicurezza. Il Consiglio si adegua al parere del 
Collegio. Tuttavia, su parere del Dirigente, ritenendo la validità dello stesso, si propone di 
riesaminarlo, quando esso verrà meglio dettagliato. Il Dirigente comunica al Consiglio 
l’organizzazione della Giornata della creatività, in concerto con l’associazione “Fare 
nostrum”, di cui verranno comunicate le modalità organizzative. Esauriti i punti di 
discussione, la seduta è tolta alle ore 18,25. 
 
Pedara, 13/05/2015 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il segretario verbalizzante      il presidente  
Prof.ssa Marina A. Rizzo      dott. Davide Di Giovanni 


