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VERBALE N.17 

 
Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15:30, in seconda convocazione, nella sala docenti del Liceo 

Classico “M. Morelli”, si riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato dal Presidente Francesco 

Belsito,  con avviso del 16 aprile 2019  prot. n. 0003555/A19, per discutere e deliberare sui seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo  E.F. 2018; 

3. Variazioni di Bilancio. 

 

Coordina i lavori del Consiglio d’Istituto il D.S., Ing. Raffaele Suppa, presiede la seduta il 

presidente Francesco Belsito e verbalizza la prof.ssa Angela Ventrice. 

 

Sono presenti alla seduta i seguenti membri del Consiglio:   

   

Belsito Francesco  Presidente  

Ing. Suppa Raffaele Dirigente scolastico 

Prof.ssa Continanza Vania  componente docente 

Prof. Staropoli Giancarlo componente docente  

Prof. Delapa Salvatore componente docente 

Prof. Raso Luigi componente docente 

Prof.ssa Ventrice Angela componente docente 

Giordano Rosa  componente genitori 

Piraino Antonino componente genitori 

Di Renzo Carmen componente genitori 

 

E’, altresì, presente la D.S.G.A., facente funzione, Stinà Teresa. 
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Risultano assenti: la prof.ssa Melecrinis Anna, la prof.ssa Marino Maria Giuseppina, il prof. Licata 

Davide, i componenti  “ATA” Natali Rosa e Barone Domenico, la componente “studenti” Idà  

Arianna, Nocera Luigi, Columbro Domenico, Carnovale Nazzareno.                                                                                                                                   

 

Constatata la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  il verbale n. 16 della seduta precedente del 02 

aprile 2019, senza alcuna osservazione, allegato n. 1 al presente verbale. ( delibera n. 1). 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018 

 

Il Dirigente scolastico, invitato dal presidente del Consiglio d’Istituto,  informa il Consiglio che 

il conto consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 è stato sottoposto per i 

dovuti controlli ai Revisori dei conti che hanno  verificato la regolarità della gestione finanziaria 

e patrimoniale ed espresso parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto, giusto verbale n. 2019/005 del 29 aprile 2019. A questo punto si dà lettura della 

relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica, a corredo del conto 

consuntivo e.f. 2018, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi E.F. e a 

firma del DSGA, facente funzione, Teresa Stinà. 

Il Consiglio d’Istituto preso atto di quanto sopra delibera all’unanimità l’approvazione del Conto 

Consuntivo E.F. 2018  per come sintetizzato e contenuto negli allegati n. 2 e n. 3 al presente 

verbale ( delibera n. 2). 

 

 

3. Variazione di bilancio 

 

Invitata dal Dirigente scolastico e dal presidente del Consiglio d’Istituto, interviene alla seduta la 

DSGA - facente funzione –  Teresa Stinà, per relazionare in merito alle variazioni di bilancio. Il 

Consiglio prende atto che la Provincia di Vibo Valentia – Assistenza per l’Autonomia e la 

comunicazione personale – Supporto organizzativo del Servizio di Istruzione, con delibera n. 495 

del 05.04.2019,  ha riconosciuto ed assegnato all’I.I.S. “M.Morelli –D. Colao” , per l’anno 

scolastico 2018/2019,  per il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili, la somma di € 

13.356,00, di fare fronte alla relativa spesa di  € 13.356,00  giusto impegni assunti con le 

precedenti determinazioni n. 1469/2018 e 1470/2018 e, di avere liquidato a titolo di acconto la 

somma di € 4.006,80, pari al 30% della somma complessivamente assegnata. 

Prende atto, altresì, che è stata assunta al bilancio la somma di € 400,00 erogata da uno sponsor 

per l’evento pubblicitario modulo “ Eine dynamische sprache” relativo al progetto PON FSE “ 

Start up di una didattica innovativa “ Codice progetto 10.2.2° - FSEPON –CL -2017 -321. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  le variazioni di bilancio così come sintetizzate e 

contenute negli allegati n. 4 e n. 5 al presente verbale ( delibera n. 3). 

 

Esaurita la discussione sui punti all’o.d.g., il Dirigente scolastico chiede al Consiglio la 

disponibilità ad integrare all’o.d.g.  un quarto punto riguardante l’accordo di rete delle Scuole 

calabresi aderenti e partecipanti al progetto “Gutenberg”- Fiera del Libro maggio 2019 – XVII° 

edizione Dedalo e Icaro. Nonché la possibilità di integrare all’o.d.g. un quinto punto riguardante 

il quantum del contributo economico a carico della scuola per i viaggi d’istruzione rivolto agli 

studenti meno abbienti e variazione di bilancio in merito.  

 

Vista la disponibilità del Consiglio viene integrato all’o.d.g. un quarto punto ed un quinto punto. 

  



    

4. Accordo di rete delle Scuole calabresi aderenti e partecipanti al progetto “Gutenberg”- 

Fiera del Libro maggio 2019 – XVII° edizione Dedalo e Icaro. 

 

Il Dirigente scolastico illustra le finalità dell’accordo di rete e gli impegni dell’istituzione 

scolastica per la realizzazione degli obiettivi contenuti  all’art. 3 e all’art. 4 del suddetto accordo, 

del quale si dà lettura integrale. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità  l’accordo di rete Gutenberg 2019 ricevuto in data 

30.04.2019 prot. n. 3761 C/23   così come sintetizzato e contenuto nell’ allegato n. 6 al presente 

verbale ( delibera n. 4). 

 

5. Contributo economico viaggi di istruzione. 

 

Il Dirigente scolastico fa presente che nella precedente seduta del 02.04.2019 il  Consiglio 

d’istituto aveva deliberato all’unanimità in merito al contributo economico per i viaggi di 

istruzione, senza però fare riferimento al quantum da destinare agli studenti meno abbienti. 

Illustrate dal dirigente scolastico le finalità del contributo e precisato che negli anni pregressi 

alcuni studenti, seppure pochi, hanno attinto a detto fondo, il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità  di destinare la quota di  euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 euro) quale 

contributo economico agli studenti in difficoltà  per i viaggi d’istruzione e delibera la variazione 

di bilancio in merito (delibera n. 5). 

 

Alle ore 16.30, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. , il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

Vibo Valentia, 30 aprile 2019 

 

Il Segretario      Il Presidente  

Prof.ssa Angela Ventrice     Francesco Belsito       

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa        ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 )                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 
     

 

 

 

 

 
                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                                                               
                                                 

 




























































































