
Prot.  

Verbale n. 3 

Il giorno 24 giugno 2020, alle ore 17,00, come da convocazione prot.4539/02 del 18.06.2020, 

presso la sede Centrale dell’ISIS “G. Fortunato” , si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Conto Consuntivo 2019; 

3. Assunzione a P.A. fondi per lavori di “ manutenzione straordinaria relative a “ misure di 

sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 

4. Variazioni P.A. 2020; 

5. Discarico beni obsoleti; 

Presiede il Presidente , sig.ra Viola Iaccarino. 

È presente il D.S., prof. Giuseppe Santangelo .  

È altresì presente il D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Mazzeo. 

Verbalizza la prof.ssa A. Serino.  

Sono presenti e assenti i seguenti componenti: 

 

Componente  Presente Assente 

Genitori V. Iaccarino X  

L. Pacifico X  

G. Ferraioli  X 

M. Francese  X 

 

 

 

Docenti 

A. Serino X  

A.Vitolo X  

M.P. Imparato X  

P. Mangino X  

A.M. Capone X  

S. Bellucci X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete  X 

A. Campano X  

Alunni G. (Esposito) Miranda X  

 G. Montella  X 

 G. Mosca  X 

 M. Limodio  X 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la prof.ssa Serino a dare 

lettura del verbale n.2 del 16 gennaio 2020. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva all’unanimità. 

2. Conto Consuntivo 2019 

Si giunge alla discussione del secondo punto posto all’o.d.g. Il Dirigente informa i Consiglieri che 

la proposta di consuntivo 2019, regolarmente inviata ai Revisori, ha ricevuto dagli stessi il parere di 

regolarità contabile. Sottopone tale parere alla lettura e all’analisi dei Consiglieri. 

Il D.S., poi, invita la dott.ssa Cinzia Mazzeo D.s.g.a. a relazionare. La dott.ssa Mazzeo illustra al 

Consiglio il Consuntivo 2019. I Consiglieri , dopo attenta analisi, approvano all’unanimità il Conto 

consuntivo 2019. 





3. Assunzione a P.A. fondi per lavori di “ manutenzione straordinaria relative a “ misure di 

sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021” ai sensi  dell’art. 231 del D.L. 34/2020 

Il DS illustra al Consiglio la nota M.I. prot. 13449 del 30 maggio 2020, assunta al protocollo della 

scuola al n. 4027 del 3.06.2020, con cui , ai sensi dell’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. 

"Rilancia Italia"), sono state stanziate risorse finanziarie pari a 88.531,74 a  favore dell’ istituzione 

scolastica, al fine di sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre e di adottare le necessarie 

misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale 

igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche 

innovative. 

Tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all’art. 231, comma 2 del Decreto in oggetto.  

Il Consiglio, tenendo conto delle specifiche esigenze della scuola, stabilisce come priorità di spesa i 

lavori di rifacimento dei servizi igienico-sanitari. 

In merito alla contabilizzazione delle risorse in parola, l’istituzione scolastica provvede ad accertare 

le somme in conto competenza, nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri 

Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”; 

gli stessi andranno imputati, rispettivamente: - categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro 

della scuola”, scheda di destinazione “Risorse ex art. 231,  comma 1, D.L. 34/2020. 

4. Variazioni P.A. 2020 

La dott.ssa Cinzia Mazzeo, Dsga, illustra al Consiglio le variazioni di bilancio , come da allegati. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità. 

5. Discarico beni obsoleti 

Il DSGA propone il discarico inventariale dei beni di cui agli allegati elenchi, che formano parte 

integrante della presente Determinazione. Il Collegio approva all’unanimità di procedere alle 

relative discariche di beni mobili oggetto del fuori uso, distinti per tipologie e materiali nel rispetto 

delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 

Alle ore 18,30, non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario       

Antonietta Serino                                                                                                       

   Il Presidente 

Viola Iaccarino 

 


