
VERBALE N. 14 

 

Il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 18 nell’Aula 1 della Sede Scientifica si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Discarico inventariale; 

3) Conto Consuntivo A.F. 2014 ( 01/09 -31/12); 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Prof. Luigi Neri, Dirigente Scolastico; 

i professori:  

- Alberghi Elisa, Cavina Chiara, Conti Nicoletta, Saporetti Erika; 

i genitori: 

- Rosetti Federica, Zauli Giovanni; 

gli studenti: 

- Gaddoni Nicola, Ragazzini Michele. 

E’ presente inoltre la sig.ra Manzoni Lorella, DSGA. 

Presiede il sig. Zauli Giovanni; svolge il ruolo di segretaria la prof.ssa Alberghi Elisa. 

 

Oggetto 1: Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Dopo attenta lettura si decide di non approvare il verbale della seduta precedente e di rimandarlo al 

verbalista per la correzione dei passaggi evidenziati. Si richiede che sia inviato via mail ai 

componenti del Consiglio d’Istituto per l’approvazione, entro tre giorni. 

 

Oggetto 2: Discarico inventariale 

Delib. n. 39 

 

La sig. Lorella Manzoni legge le proposte di Discarico inventariale dell’Istituto Statale d’Arte 

“Ballardini” e del Liceo “E. Torricelli”. 

Le Commissioni Tecniche, constatato lo stato di obsolescenza, inservibilità e impossibilità di 

riparazione dei beni esaminati, propongono il discarico così come segue: 

 

ex Ballardini 
 

Beni mobili fuori uso    n. beni     542         Valore     €  64.342,36 

Libri e materiale bibliografico 

da passare a facile consumo   n. beni  5.630         Valore     €  38.706,63 

 

ex Torricelli 
 

Beni mobili fuori uso    n. beni     128         Valore     €  11.001,29 

Libri e materiale bibliografico 

da scaricare o da passare a 

facile consumo    n. beni     122         Valore     €       223,68 

 

Il Consiglio di Istituto, 

 

approva all’unanimità. 

 

 



Oggetto 3: Conto Consuntivo A.F. 2014 ( 01/09 -31/12) 

Delib. n. 40 

 

La sig. Lorella Manzoni legge l’Analisi del Conto Consuntivo redatta in data odierna dai Revisori 

dei Conti (allegato n 1).   

 

Il Consiglio di Istituto, 

 

- VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 01.02.2001, n. 44; 

- VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

- VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

- VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, come risulta dal verbale n. 2015/005 del 

15.6.2015; 

(i documenti erano stati inviati per e-mail a tutti i membri), all’unanimità, 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Conto Consuntivo del periodo 01.09.2014-31.12.2014, come predisposto dal 

Dirigente, contenuto nell’apposita modulistica, con le seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE 

 

Aggr.   Progr.Def.   Somme accert. Somme risc.    Rimaste da risc.       Diff. 

 

01           /                /              /         /            / 

02           209.576,33      209.576,33     31.385,31         178.191,02           / 

03    3.350,00          3.350,00       3.350,00         /            / 

04  11.967,11        11.967,11       9.139,71             2.827,40           / 

05           114.116,09      114.116,09   111.636,09  2.480,00           / 

06           /                /              /         /            / 

07           114.154,00      114.154,00   114.154,00         /            / 

08           /                /              /         /            / 

        --------------- ----------------            --------------       ---------------            --------- 

Totale 

Entrate          453.163,53      453.163,53   269.665,11         183.498,42           / 

 

USCITE 

 

Att/Prog Progr.Def.          Somme imp. Somme pag.       Rimaste da pag.        Diff. 

 

A           194.104,04     130.497,19  103.185,34            27.311,85    63.606,85 

P             63.206,81       10.782,08      9.249,54              1.532,54    52.424,73 

R       320,00               /            /                     /           320,00 

          --------------    --------------           ---------------         --------------           ------------ 

Totale 

Spese           257.630,85     141.279,27  112.434,88            28.844,39  116.351,58 

 

Avanzo di competenza     311.884,26  

       -------------- 

Totale a pareggio      453.163,53 

 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Oggetto 4: Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono giunte alla scuola lettere sottoscritte da “ Gli studenti” 

contenenti rimostranze verso alcuni insegnanti e proteste contro l’esposizione dei voti nei tabelloni 

e la pubblicazione delle pagelle migliori sul sito della scuola. Il Dirigente chiede pertanto se i 

rappresentanti degli studenti siano a conoscenza di tali lettere e gli studenti dichiarano di non 

esserne a conoscenza, così come i genitori. Il Dirigente informa che in merito è stato avvertito il 

Commissariato di Polizia. Il Consiglio d’Istituto dà indicazione di non tenere conto della missiva in 

quanto anonima. 

- Gli insegnanti, i genitori e gli studenti membri del Consiglio d’Istituto chiedono che le 

riunioni del Consiglio siano convocate con maggiore preavviso per permettere a tutti i componenti 

di partecipare. 

-  

    La seduta è tolta alle 19.05. 

 

 

p. IL PRESIDENTE             LA SEGRETARIA 

   Giovanni Zauli         Prof.ssa Elisa Alberghi 


