VERBALE N. 19
Il giorno 17/01/2014 alle ore 16,10 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Approvazione programma annuale
3- Importo minute spese
4- Rendiconto minuto mantenimento e palestra
5- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente sig.ra Romagnoli; svolge le funzioni di
segretario Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Ciccotti Eusebio
DS
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
Annucci Davide III A
Studenti
Marino Simone IV A
Pavia Stefano IV E
Rubeis Nicolò IV E

Presenza

Assenza

X

X

X
X

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
La Presidente fa presente che la docente Nicolai è impossibilitata a partecipare a
riunioni che si tengono il venerdì, e propone di scegliere altri giorni della
settimana per le riunioni del Consiglio.
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Si approva a maggioranza con
delibera n. 1.
Si astiene la sig.ra Pizzo.
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La Presidente chiede al DS notizie riguardo l’attivazione delle Scienze Applicate.
Il DS informa il Consiglio che l’opzione Scienze Applicate non ci è stata
accordata. Abbiamo ottenuto invece il Liceo delle Scienze Umane.
2° punto – Approvazione programma annuale
3° punto – Importo minute spese
La Presidente del Consiglio spiega agli studenti cos’è il Programma Annuale.
Prende poi la parola il DSGA che procede ad illustrare il Programma Annuale e le
relative relazioni. Il Consiglio può deliberare sul Programma Annuale anche senza
parere preventivo dei revisori dei conti, che invece è dovuto per il Conto
Consuntivo ( art.18 comma 4 DI 44/2001).
Il DSGA suggerisce di unificare per la delibera i due punti all’odg:
2) Approvazione Programma Annuale e 3) Importo minute spese, poiché il terzo
punto è compreso nell’approvazione del Programma Annuale.
Gli studenti minorenni possono esprimere un parere sul P.A. ma non possono
deliberare.
Tutti gli studenti esprimono parere favorevole al P.A.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti aventi diritto
delibera n. 2
1. L’approvazione del programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio

finanziario 2014, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e
contenuto nell'apposita modulistica ministeriale e nelle seguenti cifre
riepilogative:

ENTRATE
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamento stato

Importi

USCITE

Importi

331.121,95 Funzion. amministrativo generale

36.513,62

34.733,36 Funzionamento didattico generale

7.000,00

Finanziamento della Regione

0,00 Spese di personale

Finanziamento da Enti locali

4.838,40 Spese di investimento

0,00

218.613,00 Manutenzione edifici

6.892,55

Contributi da privati
Proventi da gestioni economiche

0,00 Progetti

Altre entrate

0,00 Fondo di riserva

Totale entrate

589.306,71 Totale Uscite
Disponibilità da programmare

Totale a pareggio

589.306,71

10.514,18

322.025,51
300,00
383.245,86
206.060,85
589.306,71
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2. di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso,
facendo proprio il documento illustrativo presentato dal dirigente.
3. Si individua in € 500,00 l’ammontare del fondo minute spese ai sensi
dell’art. 17 del D.I. 44/2001.
Alle ore 17,25 vanno via Lazzeri e Pizzo.
4° punto - Rendiconto minuto mantenimento e palestra
Il DSGA illustra il rendiconto del minuto mantenimento e palestra da presentare
alla Provincia. Per quanto riguarda il minuto mantenimento la Provincia dall’anno
scorso non rifonde tutta la spesa sostenuta dalla scuola. La Presidente propone che
anche il Consiglio si esprima inviando una lettera alla Provincia per chiedere il
completo rimborso delle spese di minuto mantenimento.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti aventi diritto approva il
rendiconto da inviare alla Provincia di Roma con delibera n. 3.
5° punto - Varie ed eventuali
Per questo punto non ci sono argomenti.
Alle ore 17,30 terminata la discussione, la seduta viene tolta.

Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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