
Verbale del Consiglio di Istituto del 26/06/2012

Il giorno 26 giugno 2012 alle ore 18.00 nell’aula 200 si riunisce il consiglio di Istituto
dell’I.T.C.S. “ G. ZAPPA” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazione di bilancio ( assestamento programma annuale );
3. Approvazione del conto consuntivo visto  il parere dei revisori;
4. Progetto Generazione web;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Danelli
Presidente Sig. Consolato Campilongo
Docente Sig.ra Maria Paola Abate
Docente Prof.ssa Maria Coppolino
Docente Prof.ssa Maria Silvia Colombo
Docente Prof.ssa Alessandra Gianni
Docente Prof. Gianluca Sanvito
Studente Sig. Jacopo Fittavolini
ATA Sig. Francesco Sicignano

La prof.ssa Maria Silvia Colombo redige il verbale della riunione.
Alle ore 18.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, si passa alla
discussione dell’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale della
seduta precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun
consigliere propone integrazioni o variazioni. Il verbale viene approvato
all’unanimità.

2. Variazioni di bilancio ( assestamento del programma annuale)
Il D. S. con l’ausilio del Direttore dei Servizi Amministrativi, intervenuto alla
seduta per illustrare questo punto ai consiglieri, relaziona sullo stato di attuazione
del programma ed espone le variazioni apportate al programma annuale 2012 ai
sensi dell’ art. 6  comma 1^  del D.M. n. 44 del 2001. Il Consiglio approva
all’unanimità le variazioni proposte ( vedi allegato n. 1)

3. Approvazione Conto Consuntivo
Poiché ai sensi del D.M. 44/2001 il Conto Consuntivo deve essere approvato
previo parere favorevole dei revisori dei conti e, poiché il Consiglio d’ Istituto



nella seduta precedente ha provveduto alla sua approvazione in assenza di detto
parere, pervenuto solo in data successiva, il Dirigente sottopone nuovamente
all’esame del Consiglio di Istituto il Conto Consuntivo corredato della relativa
relazione illustrativa. Preso atto di tale situazione, il Consiglio approva
all’unanimità il Conto Consuntivo e.f. 2011.

4. Progetto “ Generazione Web”
Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che, facendo seguito a  delibera del
Collegio dei Docenti, l’Istituto ha inoltrato domanda alla  Direzione Generale
della Lombardia per partecipare con 2 classi terze al progetto “ Generazione
Web”, che prevede l’assegnazione di fondi da destinare all’acquisto di
apparecchiature  digitali per gli studenti delle  due classi  in cui sarà attuato il
progetto nel prossimo anno scolastico (vedi verbale seduta precedente). I criteri
con cui verranno assegnati  i fondi non sono chiari: pertanto il D.S. propone  al
Consiglio, nel caso in cui il progetto non fosse finanziato, che l’Istituto intervenga
direttamente destinando parte delle economie in c/capitale  per l’’acquisto di tali
strumenti digitali. Il Consiglio prende atto e si riserva di deliberare in merito nella
prossima seduta.

5. Varie ed eventuali
In tale ambito sono inseriti i seguenti argomenti:

a. Rendicontazioni
b. Approvazione proroga servizio di cassa

A) Rendicontazioni
Il Dirigente illustra le spese effettuate dal 1^ gennaio 2012 al 12 giugno 2012
come da allegato n. 2 , il consiglio  prende atto.

B) Approvazione proroga servizio tesoreria
Su consiglio dei revisori dei conti, al fine di poter predisporre con cura il bando da
inviare a più istituti di credito per l’appalto del servizio tesoreria, il D.S. chiede di
prorogare per altri 6 mesi il servizio di  tesoreria dell’ attuale Istituto cassiere,
ovvero il  Credito Valtellinese. Il Consiglio approva.
Alle ore 19.00 esauriti i punti all’ordine del giorno viene tolta la seduta.

   Il Segretario Il Presidente
Prof.ssa Maria Silvia Colombo Sig. Consolato Campilongo


