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a.s. 2012-13
VERBALE N. 6
Il giorno 12 giugno 2013 alle ore 16,00, nell’Ufficio di Presidenza dell’IISS a. Volta si è riunito il
Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con Comunicazione del 07/06/2013 Prot. N. 3811/A-19
per discutere il seguente odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del DS
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Approvazione Conto Consuntivo settembre/dicembre 2012
Approvazione e Delibera nota Ente Locale sollecito avvio procedure finalizzate alla ristrutturazione solai
palestra
Aggiudicazione provvisoria Ingegnere Progettista fase “Definitiva” ed “Esecutiva” FESR Edilizia Scuola
Secondaria “A. Volta”
Delibera chiusura pre-festivi mesi luglio/agosto personale ATA
Proposte adattamento Calendario scolastico a.s. 2013/2014
Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
LEOCI PIETRO
- componente Genitori
MASI LORENZO
“
“
MIRIZIO PAOLO
“
“
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
OSTUNI GRAZIA
- componente docenti
DEMARTINO GIUSEPPE
“
“
RIIZZO GIUSEPPINA
“
“
MIRIZIO ANNA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
MAIZZA TERESA
– componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
ANNESE FABRIZIA
- componente Genitori
GUERRIERO TERESA
- componente docenti
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il Presidente del CdI avv. Lucia Pisani.
che aprendo i lavori propone che il Punto 4 all’Odg venga riformulato come segue:
4. Delibera Comunale n. 37 del 15 Marzo 2013 ed eventuale predisposizione di una lettera
raccomandata di sollecito al Comune di Monopoli per avvio lavori diretti alla ristrutturazione del
solaio palestra e locali
Il CdI approva tale proposta di riformulazione del punto 4 all’Odg. Si passa quindi alla discussione
dei punti all’Odg.
1. Comunicazioni del DS
Il DS comunica quanto segue:

la nostra scuola ha raggiunto significativi traguardi sia per l’attività sportiva che per quella
teatrale e per le esibizioni musicali: la classificazione ai primi premi su tutti gli sport a livello
comunale, la partecipazione della squadra di pallavolo alla nazionale, la premiazione per
migliori costumi e migliore scenografia alla rassegna teatrale a Castellana Grotte con un
riconoscimento in denaro di 600,00 euro ed inoltre la vittoria agli spettacoli musicali che hanno
visto al primo posto l’esibizione in chitarra, al secondo posto quella in violino e al terzo posto il
sassofono; anche gli alunni solisti di strumento hanno ricevuto premi.
- l’aula dei docenti della secondaria sarà riportata per l’anno scolastico prossimo al 1° piano: per
garantire sicurezza alla strumentazione multimediale, l’aula sarà dotata di un cancello interno
alla porta e di protezioni in ferro alle finestre.
Il CdI prende atto delle comunicazioni del DS
-

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il DS non avendo potuto procedere all’invio via mail del verbale della seduta precedente, chiede il
rinvio dell’approvazione dello stesso alla prossima seduta. Sarà sua cura inviare in tempo, prima del
Consiglio i due verbali da approvare. Il CdI prende atto del rinvio
3. Approvazione Conto Consuntivo settembre/dicembre 2012
La DSGA Pasqua Gentile espone il Conto Consuntivo settembre/dicembre 2012, trattandosi di un
Comprensivo costituitosi il 1/09/2012, evidenziando l’attività di accertamento e di spesa attraverso
la lettura della relazione illustrativa. Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Contabilità DI n. 44
del 1/2/2001, il Conto Consuntivo deve essere approvato dal CdI entro il termine del 14 giugno
corredato dal Verbale dei Revisori dei Conti con il parere di regolarità amministrativa che in questa
occasione è stato espresso telematicamente. Infatti dato che la visita era prevista per il giorno 19/06,
oltre il termine di scadenza, i Revisori hanno comunicato il loro parere favorevole, dietro controllo
di tutti i documenti inviati loro in maniera telematica, attestandolo via email e riservandosi di
redigere il relativo verbale il giorno 19 giugno.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ASCOLTATI gli interventi della DSGA e la discussione che ne è seguita;
VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, art. 18;
VISTI i modelli in cui si articola il Conto Consuntivo e tutta la documentazione predisposta dal
Direttore SGA;
VISTA la relazione illustrativa sull’andamento della gestione predisposta dal Dirigente Scolastico e
dal Direttore SGA;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti
all'unanimità
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell’anno finanziario 2012 periodo SETT./DIC: 2012 in
conformità al parere espresso dai Revisori dei conti
• di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica.
I risultati gestionali desumibili dalla Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2012 sono i
seguenti:
A – CONTO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
€ 0
Ammontare delle somme riscosse
€ 238.681,32+
Ammontare dei pagamenti eseguiti
€ 193.274,81 –
Fondo di cassa al 31/12/2012
€ 44.956,51
•

B – AVANZO COMPLESSIVO

Residui Attivi
Residui passivi
Differenza
Avanzo complessivo

€ 1.028.007,61
€ 217.054,74
€ 810.952,87
€ 855.909,38

C –AVANZO DI COMPETENZA
Entrate effettivamente accertate nell’esercizio
Spese effettivamente impegnate nell’esercizio
Avanzo dell’esercizio

€ 1.266.688,93
€ 410.779,55
€ 855.909,38

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.
Il CdI con DELIBERA N. !9 approva all’unanimità il Conto Consuntivo settembre/dicembre
2012

4. Delibera Comunale n. 37 del 15 Marzo 2013 ed eventuale predisposizione di una lettera
raccomandata di sollecito al Comune di Monopoli per avvio lavori diretti alla ristrutturazione
del solaio palestra e locali
Il Presidente del CdI avv. Lucia Pisani, in ottemperanza al punto in questione, dando atto della stessa
delibera, evidenziando inoltre, l’urgenza dei lavori, dà lettura della lettera raccomandata da inviare al
Comune di Monopoli con cui si sollecita l’amministrazione ad effettuarli nel periodo estivo, al fine
di consentire agli alunni, alla ripresa dell’attività scolastica, di poter fruire dell’area palestra.
Il CdI approva all’unanimità l’iniziativa e si chiede che la lettera venga pubblicata sul sito della
scuola.
5. Aggiudicazione provvisoria Ingegnere Progettista fase “Definitiva” ed “Esecutiva” FESR Edilizia
Scuola Secondaria “A. Volta”

6. Delibera chiusura pre-festivi mesi luglio/agosto personale ATA
Sentita la proposta del DS e del DSGA, il CdI
Delibera
con DELIBERA N. 20 per tutto il periodo estivo luglio-agosto la chiusura della Scuola il sabato, ad
eccezione degli ultimi due di luglio e nella giornata del 14 e del 16 agosto.
7. Proposte adattamento Calendario scolastico a.s. 2013/2014
Il Ds propone il rinvio della discussione di questo punto all’Odg non appena sarà acquisita la
proposta del CD che è stato convocato per il 27 p.v.
8. Varie ed eventuali
- Il Consigliere Paulangelo chiede l’autorizzazione a far proiettare, nelle prime settimane del
prossimo a.s., il cortometraggio vincitore del Concorso “Cinema diverso” sia nelle classi della
Scuola Primaria che della Secondaria, per sensibilizzare gli alunni al rispetto delle diversità
Il CdI autorizza
- Il Consigliere Masi ha inviato a tutti i consiglieri, via email, uno spunto di riflessione
sull’esigenza di trovare iniziative alternative al contributo volontario dei genitori che ogni anno
suscita qualche polemica, proponendo, come si fa da tempo in altre scuole d’Italia, la
destinazione del 5x1000 della quota IRPEF devoluta dalla dichiarazione dei redditi di ciascun

genitore. Il CdI si riserva di documentarsi sulla fattibilità della proposta, facendo presente che
ogni iniziativa per il corrente a.s. è senz’altro tardiva
- Il consigliere Masi chiede alla DS le motivazioni per le quali i genitori non possono filmare la
feste di fine anno delle classi dei propri figli. Il DS risponde che ogni eventuale acquisizione di
immagine filmata o foto che ritraggano ambienti scolastici di qualsiasi ordine, personale ed
utenti, dovranno essere da lei autorizzate, con apposite liberatorie firmate dai singoli genitori
degli allievi che ne autorizzino l’uso delle stesse, esclusivamente per fini didattici, tutto ciò per
garantire la privacy di ciascuno e tutti in orario scolastico.
Il CdI prende atto.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg la seduta si scioglie alle ore 18,00.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)
(Avv. Lucia Pisani)
.

