ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4 DEL 13 giugno 2017
In data odierna,13 giugno 2017, presso i locali dell’ISA 13, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio di
Istituto con il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
conto consuntivo 2016;
assestamento di bilancio
richiesta uso locali;
erogazioni liberali;
Progetto Fondazione;
protocollo d’intesa CSH-Trinity;
varie ed eventuali.

Sono assenti giustificati alla riunione: Leonardi, Allegretti, Ambrosini.
Punto 1 all’O.d.g.:lettura del verbale della seduta precedente.
Il presidente Bianchi dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 1 del 13 giugno 2017) l’approvazione del
verbale della seduta precedente.
Punto 2 all’O.d.g: conto consuntivo 2016
Il Presidente passa alla discussione del secondo argomento all’O.d.G. “Approvazione Conto
consuntivo 2016”
(…OMISSIS…)
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Conto consuntivo 2016.
DELIBERA N. 2 - OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2016
IL CONSIGLIO
VISTO il D.I. 44/2001
TENUTO CONTO del parere positivo espresso dai Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo
2016 in occasione della verifica del 30/05/2017
VALUTATA la documentazione contabile predisposta dal Direttore S.G.A. e la relazione
tecnico-contabile sull’andamento e sui risultati della gestione
TENUTO CONTO del parere positivo espresso dalla Giunta esecutiva in data odierna VISTI
gli artt. 18, 29, 58 e 60, D.I. 44/2001
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo 2016, quale risulta dagli allegati che sono parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
Punto 3 all’O.d.g.:assestamento di bilancio
Il Presidente passa alla discussione del terzo punto all’Odg “Assestamento di bilancio” (…
OMISSIS…)
DELIBERA N. 3 - OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ALL’08/06/2017 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 6, D.I. 44/2001
PRESO ATTO della relazione contabile del D.S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma
annuale all’08/06/2017
VISTI il modello H bis e la relazione sullo stato di attuazione del PA17 predisposti dal
D.S.G.A.
UDITA l’esposizione della Dirigente scolastica e ritenuti esaurienti i chiarimenti forniti dallo
stesso
ACCERTATO, per quanto sopra detto, che lo stato di attuazione del programma ha richiesto
interventi modificativi rispetto alle previsioni
PRESO ATTO del parere positivo espresso in data odierna dalla Giunta esecutiva, con voti
unanimi e favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
di approvare lo stato di attuazione del Programma annuale 2017, secondo quanto già risulta
dal modello H bis e dalle relative determinazioni dirigenziali
Punto 4 all’O.d.g.: richiesta uso locali
La DS comunica che l’Amministrazione Comunale di Sarzana intende organizzare un campus
estivo per bambini con disabilità e pertanto ha fatto richiesta di uso di locali nel plesso Mattazzoni.
(…OMISSIS…)
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 4 del 13 giugno 2017) la concessione dei
locali della scuola dell’infanzia “Mattazzoni” per lo svolgimento del campus estivo.
(…OMISSIS…)
Punto 5 all’O.d.g.: erogazioni liberali
(…OMISSIS…)
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 5 del 13 giugno 2017) l’accettazione della
donazione dell’ins. (…OMISSIS…) al plesso Capoluogo “moduli”.
Punto 6 all’O.d.g.: Progetto Fondazione
La DS passa ad illustrare il progetto presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio, steso grazie
alla collaborazione del sig. Teodini, Presidente della Consulta Sportiva del Comune di Sarzana,
che ha sempre lavorato attivamente con l’Istituto. Il titolo del progetto è: “Cultura… in
manutenzione”
(…OMISSIS…)
Il Consiglio delibera all’unanimità (delibera n° 6 del 13 giugno 2017) la presentazione del
progetto “Cultura…in manutenzione” alla selezione dei progetti presentati alla Fondazione
di Carispezia.
(…OMISSIS…)
.
Punto 7 all’O.d.g.: protocollo d’intesa CSH-Trinity
(…OMISSIS…)
Nessuna delibera
(…OMISSIS…)
La riunione termina alle ore 20:00
La segretaria
Ins. Lucia Servillo

Il presidente
sig. Luca Bianchi

