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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 APRILE 2019 

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 18.00 nell’aula 3.0 dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno si riunisce il Consiglio 

di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018  
3. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Carnabuci Lorella 
Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof. Pappalardo Enrico  
Docente Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 

riunione. Partecipa come persona invitata la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 

Gerardo Pucino, per approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo al Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2018. 

Alle 18.20 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI del 02.04.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per 

cui si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 156 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 156, approva con nr. 8 voti a favore e nr. 1 astenuto il verbale 

della seduta precedente. 

 

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018 

Il Presidente presenta ai Consiglieri la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 

Gerardo Pucino, alla quale viene ceduta la parola. La sig.ra Cadeddu presenta ai Consiglieri il Conto 

Consuntivo esercizio finanziario 2018, per poi mettersi a disposizione dei Consiglieri per eventuali 

domande o chiarimenti in merito. Il prof. Pappalardo chiede alla sig.ra Cadeddu e al Dirigente 
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Scolastico delucidazioni sugli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Risponde la sig.ra 

Cadeddu, spiegando il funzionamento di come vengono destinati i vari fondi ed il loro utilizzo. Porta 

anche in evidenza il progetto di rimborso che verrà erogato ai ragazzi delle classi quinte che hanno 

svolto il progetto di alternanza scuola-lavoro, per una quota indicativa di circa 120 Euro per alunno. Il 

Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018 verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. Dopo una breve 

discussione, e non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 

Delibera n. 157 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 157, approva all’unanimità il Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2018, che verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

3. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale espone ai Consiglieri il 
nuovo Regolamento richiesto dal Ministero per la gestione del patrimonio e degli inventari, 
soffermandosi su alcuni di essi, in quanto sono delle novità interessanti per l’organizzazione 
dell’istituto, quali la regolamentazione del passaggio di consegne che ci sarà durante il cambio del 
DSGA, la gestione delle licenze di software, o come per l’art. 7 la presa in consegna e riconsegna di un 
bene dell’istituto. Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi procede con la votazione per 
alzata di mano. 

Delibera n. 158 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 158, approva all’unanimità il Regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari (allegato 1).  

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente Scolastico comunica che, visto le problematiche sorte in alcune classi per l’uso dei cellulari 

in modo inappropriato, procederà con la richiesta di valutare l’acquisto di armadietti per gli studenti, 

cosicché questi possano depositare i propri cellulari spenti e altri beni personali. Il prof. Pappalardo 

chiede la possibilità di dotare l’aula dei professori di un forno a microonde e di un frigorifero. 

 

Alle ore 19.00 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 


