
VERBALE N. 17 

 

L’anno 2016, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 16,00, nella stanza del dirigente, convocato 

con nota n. 1713/A-19 del 18 giugno  2016, si è riunito il Consiglio di istituto dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO di Cisternino, per discutere il seguente odg: 

 
1) Lettura e approvazione verbale della seduta del  04-02-2016; 

2) Adattamento calendario scolastico regionale a.s. 2016-17; 

3) Presa d’atto variazioni su entrate finalizzate prot. n. 446 del 22-02-2016, prot. 854 del 04-04-2016, 

prot. n.1176 del 30-04-2016; 

4) Consuntivo e.f. 2015 – delibera; 

5) Radiazione di residui attivi e passivi EE.FF. 2011 e 2014; 

6) Rendiconto spese con fondi Comune di Cisternino- anno 2015; 

7) Rendiconto spese con fondi Regione Puglia – anno 2015; 

8) Verifiche e modifiche al P.A. al 27 giugno 2016; 

9) Relazione al consiglio dell’attività negoziale gennaio/giugno 2016; 

10) Richieste utilizzo palestre a.s. 2016-17 – nulla osta; 

11) Adesione Accordo di “Rete di Ambito” (art.1,comma70 Legge 107/2015); 

12) Adozione Programma per la trasparenza e l’integrità (PTTI); 

13) Autorizzazione a sottoscrivere convenzione con “Scuola Service Class srl” per recupero 

stragiudiziale dei crediti a seguito di rivalsa del datore di lavoro; 

14) Manuale di gestione Protocollo Informatico – approvazione. 

 

Sono presenti i docenti:  Cecere Vincenza, De Pascale Daniela,  Galasso Vitangela, 

Mastromarini Antonia, Messia Rosa, Oliva Antonia, Semeraro Palma, Simeone Patrizia,  i 

genitori  Barnaba Doriana, Curci Giovanna, Loparco Rosa, Palumbo Nicola,  Scarafile Claudio, 

Semeraro Giuseppe, Sicilia Paolo, i collaboratori scolastici Convertini Grazia e Rendini 

Arcangelo,  il Dirigente Scolastico Giorgio Convertini. 

Risulta assente il sig. Pinto Angelo Genesio della componente genitori. 

Accertata la validità dell’adunanza essendo presente almeno la metà più uno dei consiglieri         

in carica (art. 28, comma 2, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), assume la presidenza la Sig.ra 

Giovanna Curci Amati. 

Svolge le funzioni di segretario della seduta l’ ins. Vincenza Cecere. 

……OMISSIS 

 

 
5. Radiazione di residui attivi e passivi EE.FF. 2011 e 2014; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO                                                   

VISTA la situazione contabile alla data odierna; 

CONSIDERATO che occorre eliminare dai residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 

VISTA la relazione tecnica predisposta dal d.s.g.a.; 

 

D E L I B E R A (n. 7/2016) 

 

a) di radiare  residui attivi di €  1.617,74 (Finanziamenti Regione Puglia  e.f. 2011); 

b) di radiare  residui attivi di €  5.331,42 (Finanziamenti Miur  e.f. 2014); 

c) di radiare  residui  passivi  di €  709,63 (Spese di pulizia dicembre 2014); 

d) di variare il Programma Annuale 2016 come segue: 

 

Aggregato Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare 



 

- Situazione al 27- 06 -2016                     €     61.010,10 

- residui attivi  radiati                               €     -6.949,16 

- residui passivi  radiati                             €        709,63 

 

- situazione attuale                                 €     54.770,57 

 

…….OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti all’odg., la seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

     Il Segretario del Consiglio di istituto   Il Presidente del Consiglio di istituto    

                   Vincenza Cecere                                 Giovanna Curci  

 

 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle stesse 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 o 120 giorni (art. 14 –comma 7 -  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275).  

 


