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Verbale n° 5  del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno  29  del mese di aprile, dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni della 

sede “G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è tenuta la riunione del Consiglio 

di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

2) Conto Consuntivo 2018 e rettifica saldo di cassa Programma Annuale 2019 

 

3) Variazione di bilancio 

 

4)  Varie ed eventuali. 

 

        Risultano presenti all'appello: La DS, prof.ssa Renza Rella; 
 i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 
GENITORI 
 

 COMPONENTE DOCENTI  COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita x Ragugini Giuliano 
 

X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X ChiattoPaola 
 

x 

Picci Giacomina 
 

X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 
 

x Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 
 

X Chianese Ornella X   

Fattoruso Alessandra A.G Aloj Tiziana 
 

X   

Attenni Natascia A.G  Parrucci Elisa  
 

A.G   

 
Cretaro Gianni 

x Trinetti Angela X   

 

 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta 
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la seduta. 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g.:  lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.21) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo 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.” 

Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g:  Conto Consuntivo 2018 e rettifica saldo di cassa Programma 

Annuale 2019. 

Prende la parola di DSGA Dott. Giovanni  Cimino, che informa il Consiglio sulla necessità di apportare una piccola 

variazione al Programma Annuale, peraltro già approvato dai revisori dei conti. L’ultima reversale di incasso del 

2018 per la somma di Euro 44,20 ( residuo di funzionamento per l’orientamento scolastico) è stata incassata dal 

nostro Istituto cassiere nel 2019 e non nel 2018. Pertanto, nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 va apportata 

una rettifica di 44,20 Euro in diminuzione. I revisori sono stati tempestivamente informati e hanno già apportato la 

variazione sul loro verbale. Il Dsga passa poi ad esporre il mod. H del conto consuntivo integrato dalla relazione 

illustrativa. 

Il Consiglio delibera all’unanimità  il conto consuntivo e la rettifica saldo di cassa Programma Annuale 2019. 

 La documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 

 

(DELIBERA N.22  ) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo 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.” 

Punto N.3:  Variazione di bilancio. 

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con 

deliberazionen.14 in data 14-03-2019; 

visto il decreto n.129 del 28 agosto 2018; 

considerato che  occorre modificare il Programma annuale per la seguente motivazione: spostamento della somma di 

Euro 568,18 dall’attività A5( visite , viaggi e programmi di studio all’estero) al progetto P4 ( Formazione e 

aggiornamento ) per errore materiale nell’imputazione di spesa di Euro 568,18 relativa ad un’uscita scolastica; 

propone di apportare al Programma annuale del 2019 la succitata variazione . 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità la variazione di bilancio che viene allegata al presente verbale e ne 

diventa parte integrante. 

 

DELIBERA N.23) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo 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.” 

 

Punto N.4 Varie ed eventuali.  

L’insegnante Marcucci, ricorda al Consiglio di sollecitare ulteriormente l’amministrazione comunale per 

un intervento di ripristino dell’aula multimediale, rimasta in disuso ormai da diversi anni , poiché  

dichiarata inagibile. 

 La sig.ra Marta Letizia, propone al nostro Istituto un interessante Progetto Regionale, svolto in 

partenariato con Il CNR di Roma, denominato "Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini".  A tal 

fine invierà del materiale per approfondire e valutare insieme la fattibilità e l’opportunità di svolgere e 

attuare il progetto in questione . 
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 Alle ore 18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito la Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

tolta alle ore 18:30.  

Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  

 


