
Prot.  

Verbale n. 4 

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 12,00, come da convocazione prot.3475/02 del 17.04.2019  , 

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 E.F. 2018;  

3. Regolamento sulla gestione beni e inventari;  

4. Dismissione beni.  

Presiede la prof.ssa A. Vitolo. 

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  

G. Romano X  

C. Gatti  X  

I. Padovano X  

ATA G. Prete X  

A. Campano X  

Alunni G. Esposito X  

 L. Serio X  

 F. Paolillo X  

 S. Russo X  

 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio prende atto dell’assenza del presidente, sig.ra V. Iaccarino, e invita la prof.ssa Serino, 

consigliere anziano, a presiedere la seduta. La prof.ssa Serino , in quanto segretario verbalizzante, 

chiede di essere esonerata dall’incarico . Il Consiglio accoglie la richiesta della prof.ssa Serino e 

invita la prof.ssa Vitolo, consigliere anziano dopo la prof.ssa Serino, a presiedere la seduta. 

La prof.ssa Vitolo accoglie l’invito e ringrazia. 

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

a dare lettura del verbale n.3 del 31 gennaio 2019. Il Consiglio lo dà per letto e lo approva 

all’unanimità. 

2. Conto Consuntivo E.F. 2018  

Il D.S. informa i consiglieri che il conto consuntivo E.F. 2018 è stato regolarmente inviato ai 

revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.  I revisori non hanno ancora fornito il parere. 

Il Dirigente invita il Consiglio a esaminare il consuntivo per la delibera. Il parere, una volta fornito, 



sarà portato tempestivamente all’attenzione del Consiglio. Interviene il D.S.G.A. a illustrare il conto 

consuntivo E.F. 2018. I consiglieri , tenendo conto delle indicazioni del D.S.G.A. , esamina 

attentamente il Conto Consuntivo E.F. 2018 e lo approva all’unanimità. 

3. Regolamento sulla gestione beni e inventari  

Sempre il D.S.G.A. illustra ai consiglieri il regolamento sulla gestione dei beni e inventari. 

Il Consiglio lo esamina attentamente e lo approva all’unanimità. 

4. Dismissione beni 

Il D.S. illustra ai Consiglieri la necessità di dismettere alcuni beni del vecchio laboratorio di cucina 

presso la sede succursale e del vecchio laboratorio di chimica presso la sede centrale, essendo beni 

che risultano ormai obsoleti e non piu’ utilizzabili dall’Istituzione Scolastica. 

Tenendo conto dell’art.34 del D.I. n.129/2018 e del  regolamento di cui al punto precedente, tali 

beni potrebbero essere eliminati  dall’inventario e, pubblicato un avviso  di vendita, aggiudicati in 

vendita al miglior offerente.  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella sua veste di consegnatario dei beni, avrà 

cura di predisporre le scritture e gli atti di competenza. 

Alle ore 14,00, non essendovi nell’altro da discutere, la seduta è tolta.  

Del che è verbale. 

Il Segretario       

Antonietta Serino                                                                                                          

Il Presidente 

Viola Iaccarino 

 


