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VERBALE N. 15 

SEDUTA   DEL  27/07/2016 

Il giorno 27 del mese di Luglio dell’anno 2016, nei locali della D.D. “Rosolino Pilo”  alle ore 16,00, 

si è riunito il Consiglio di Circolo su invito del Presidente Prot. n. 3652/A19  del 14/07/2016  per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Conto Consuntivo 2015: delibera; 

2. Assistenza Specialistica alunni disabili a.s. 2015/16: delibera per rendiconto spese 

3. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: 

Dott.ssa   Pizzolanti Calogera    Dirigente Scolastico    Presente  

D’Angelo Vita Maria Componente Docente Presente  

Sabella Illuminata Componente Docente 

 
Assente g. 

Grimaldi Paola Componente Docente Presente 
 Cipriano Zina Componente Docente Presente 
 Fustaneo Maria Ausilia Componente Docente Presente  

Avenia Francesca Componente Docente Presente  

Gulotta Alessandra                              Componente Docente  Assente 

Milazzo Vincenza  Componente Docente  Assente g. 

Sig. Sellaro Pietro  Componente Genitori 

 
Assente g. 

Sig.ra Bisconti Monica Componente Genitori Presente 
 Sig.ra Bottalla Maria  Componente Genitori Presente  

Sig.ra Cipriano Rosa  Componente Genitori 

 
Assente g. 

Sig. Lauricella Giuseppe  Componente Genitori Presente  

Sig.ra Vaiana Rosa  Componente Genitori  Assente g. 

Sig.ra Bellomare Giovanna  Componente Genitori  Assente g. 

Sig. Oddo Agostino Componente Genitori  Assente g. 

Sig.ra Bruno Rosalia Giuseppina  Ass. Amm.   Componente ATA Presente 
 Sig. Garufo Vincenzo Collaboratore scolastico   ATA   Presente 
 Risulta presente la DSGA dott.ssa Caterina Lo Bianco 

Il Presidente Sig. Lauricella Giuseppe,  constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario l’ins. Vita D’Angelo . 

Si passa a trattare il primo  punto all’ordine del giorno.  

Conto Consuntivo dell’E.F. 2015 – delibera. 

Prende la parola la Dirigente Scolastica  che, preliminarmente,  ringrazia i presenti che, nonostante il 

particolare periodo e l’afa estiva, hanno permesso di poter effettuare la seduta odierna. 

In merito al Conto Consuntivo   mostra la relazione illustrativa. e tutti gli allegati previsti dalla normativa e 

spiega brevemente i punti più salienti della relazione: 
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Il conto consuntivo per l’anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo 

quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive 

modificazioni e delle seguenti  Circolari : 

1. Nota Miur prot. n. 5454 del 12 aprile 2016 

OGGETTO: Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche per l’anno finanziario 2015 – PROROGA 

TERMINI. 

2. Circolare n. 11 del 13-04-2016 

Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2015 - Art. 18 

del D.A. n. 895 del 31/12/2001. 

3. Circolare n.13 del 20-04-2016 

Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali es. fin. 2015 - Comma 5 

dell'art. 18 del D.A. n. 895 del 31/12/2001 - Proroga Termini 

4. Circolare n. 21 del 14/06/2016 

Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali es. fin. 2015 - comma 5 

dell'art. 18 del D.A. n. 895 del 31/12/2001 - Proroga termini. 

Il conto consuntivo consta dei seguenti modelli: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I) 

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K) 

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M) 

 Riepilogo spese (Mod. N) 

Il Dirigente Scolastico comunica  ai presenti che il Conto Consuntivo dell’E.F. 2015 è stato controllato in 

data odierna dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha stilato apposito verbale esprimendo parere 

favorevole. Alla luce di tale parere, propedeutico e obbligatorio, il Consiglio di Circolo ne può deliberare 

l’approvazione.  

I Componenti del Consiglio di Circolo prendono atto di quanto sopra  e  all’unanimità approvano il Conto 

Consuntivo dell’E.F. 2015 con  

 
DELIBERA n.49 

Punto n.2: 

Assistenza Specialistica alunni disabili a.s. 2015/16: delibera per rendiconto spese 

Il D.S. ricorda ai presenti che anche nel c. a. scolastico il Comune di Palermo ha assegnato le figure 

specialistiche a supporto degli alunni disabili che ne hanno  diritto. 

Il DSGA  evidenzia che il finanziamento per il pagamento degli operatori è stato comunicato  in  due 

momenti : €   5323,19 (per il periodo novembre dicembre 2015) e € 39.373,69 (per Gennaio -Giugno 2016) 

per un totale di € 44.696,88 (l’importo è stato poi effettivamente accreditato con un centesimo in meno).  

Ultimate le attività di assistenza  ed effettuato il conteggio delle ore realmente utilizzate, è stata  predisposta 

la tabella dei pagamenti  e si è proceduto ad emettere i mandati. 

Poiché alcune ore a disposizione non sono state effettuate, si  sono  determinate delle economie pari, 

rispettivamente,  ad € 301.72 e ad € 1285,24. 

Il Consiglio ascoltata la relazione sul  rendiconto  dei finanziamenti  per l’Assistenza Specialistica  agli 

alunni disabili, all’unanimità e con  

DELIBERA N.50 

approva il rendiconto delle spese 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: 

Varie ed eventuali 

La DS  informa che in data odierna il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole anche  in merito 

alla Contrattazione di Istituto e pertanto si potrà procedere con il pagamento  del  FIS ai docenti e al 

personale ATA che hanno svolto attività a supporto del POF . 

Il Consiglio prende atto della pulizia dei marciapiedi e auspica che tali interventi vengano ripetuti 

periodicamente per mantenere il decoro in prossimità della scuola. 

La DS, in merito agli interventi di pulizia straordinaria effettuati nel Plesso di Via del Vespro, fa notare che a 

tutt’oggi il Comune, contrariamente a quanto promesso,  non ha fatto pervenire nessun finanziamento. 



E’ sua intenzione ricontattare il responsabile dell’Ufficio preposto , Dr. Spata , per sollecitare l’invio del  

finanziamento promesso e pianificare gli interventi necessari per il prossimo anno. 

Non essendovi altri punti da discutere  ,alle ore 17:30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità e con  

DELIBERA N.51 

 

La segretaria                                                                                            Il Presidente 

Vita D’Angelo             Giuseppe Lauricella 


