
VERBALE N.RO 6 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL GIORNO 07/06/2016 

 

Il giorno 07 giugno 2016, presso i locali della sede A.Castellani in via Cavour, alle 

ore 16.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Circolo per il triennio 

2015/2018. 

Sono presenti: Ciolfi Stefania, Miozzi Ernestina, Maisto Maria Rosaria, Martorelli 

Emanuela, Masi Anna (componente docenti); Taurelli Daniela (componente ATA); 

Antonetti Valentina, Nardò Milena, Ottaviani Simona, Stefanini Jessica, Zucchetti 

Silvia, Qirici Silvia (componente genitori); il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina 

Palumbo. 

Risultano assenti: l'ins. Cicco, l'ins. D'Amore, l'ins. Roscino, la signora Fiorino e la 

signora  Frascarelli Desirèe.              

Presiede il Presidente, che, visto il numero legale dei componenti, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Si passa quindi ad esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifiche e modifiche al PA 2016 

2.Approvazione con modifiche PA 2016 

3.Approvazione con modifiche Conto Consuntivo 2015 

 

1.Verifiche e modifiche al PA 2016 

Si passa a discutere il primo punto dell'odg. 

Il DSGA dott. Roberto Savino sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione 

sullo stato d'attuazione del programma annuale al 07/06/2016; analizza le entrate, 

illustra l'analisi delle spese, la situazione dei residui degli anni precedenti e le 

relative radiazioni, e conferma, al 07/06/2016 un saldo di cassa di  Euro70.984,03. 

Il DSGA continua con una dettagliata spiegazione sulle variazioni delle entrate al 

programma annuale, nonché sulle variazioni su progetti/attività. Si allega la 

relazione depositata agli atti. 

Dopo una lettura attenta, il Consiglio delibera ed approva all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 26 del 07/06/2016 

 

 

2.Approvazione con modifiche PA 2016 

Il DSGA riferisce che in data 04/01/2016 si redige il Conto consuntivo dell'e.f. 2015 

ed emerge che i  mandati emessi dalla scuola n. 87 di euro 13,64 e n.88 di 13,64 del 

19/06/2015 per spese sostenute dalla Banca e per un totale di Euro27,28 

regolarmente inviati all'istituto cassiere e lavorati dallo stesso, per mero errore 

materiale non erano stati contabilizzati. Pertanto si rende necessaria una rettifica 

alla delibera di approvazione del Programma annuale 2016 da parte del Consiglio di 

Circolo del 15/12/2015 in quanto il saldo di cassa e l'avanzo complessivo al 

15/12/2015 sono inferiori di Euro27,28 rispetto a quanto precedentemente approvato. 

La decurtazione di tale somma viene così effettuata sull'avanzo non vincolato 



dell'aggregato di spesa A/1 in entrata e in uscita. 

Il Consiglio delibera all'unanimità. 

DELIBERA N.RO 27del 07/06/2016 

 

 

3. Approvazione con modifiche Conto Consuntivo 2015 

Il DSGA presenta la relazione al Conto Consuntivo 2015, che riepiloga i dati 

contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt.18, 

58 e 60 del D.I. n. 44 dello 01/02 /2001 ed eventuali successive modificazioni. La 

relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo 

di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma 

Annuale 2015 approvato dal Consiglio e i risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi programmati nel P.O.F. Dell'Istituzione scolastica. 

Dopo un'attenta lettura, il Consiglio approva con riserva. 

DELIBERA N.RO 28 del 07/06/2016 

 

Su proposta dell'insegnante Maisto, il DS integra l'o.d.g.: 

-i giorni 28, 29, 30 giugno la scuola dell'infanzia osserverà l'orario 9-12. 

 

 

Non essendovi altri motivi di discussione la seduta si chiude alle ore17,30. 

 

Il Presidente                                                                                    Il Segretario 

Valentina Antonetti Stefania Ciolfi 


