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Il giorno 29 maggio  2017   alle ore 18.30, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto , presso la Presidenza dell’ I.C. San Felice  sul Panaro, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere dei seguenti o.d.g. : 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Variazioni al Programma annuale 2017 

3) Conto consuntivo 2016 

4) Assicurazione RCT e infortuni aa.ss. 2017/18-2018/19-2019/20 

5) Proposte di modifica regolamento di istituto 

6) Individuazione membri tavolo tecnico scuole – enti locali  

7) Concessione d’uso locali scolastici per centri estivi 

8) Comunicazioni della Presidenza  

Sono presenti :  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

Maria Paola Maini 

 

GENITORI:  

Masotina Francesco , Forni Paolo, Grossi Paolo , Mazzoli Elisa ,Ottani Orianna, Pollastri 

Silvia, Zaniboni Monja , Occhi Luana 

 

 

PERSONALE DOCENTE: 

   Terrieri Roberta, Goldoni Raffaella, Pollastri Elisa , Sabbioni Susanna, Martinelli Maria 

Cristina, Pedroni Claudia 

 

 

PERSONALE ATA:  

 Cavallari Lorenza 

 

Sono assenti:  

 

Martinelli Luciana , Marchini Cristina – personale docente 

Maria Cristina Veratti – personale Ata 

 

Constatata la validità della seduta viene  individuato come verbalizzante  Martinelli Maria Cristina 

 

 

OMISSIS 

 

 

 



  
 

 

3  PUNTO Conto consuntivo 2016 

 

      VISTI  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44; 

      VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2016 espresso dai   

Revisori dei Conti   in data  19/05/2017   ;              

 il Consiglio di Istituto , con la seguente votazione espressa in forma palese: 

voti favorevoli 16 , voti contrari \\, astenuti\\ 

 

DELIBERA 

di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2016 così come predisposto dal Direttore, 

contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente allegate 

alla presente delibera e facenti parte integrante della stessa ; 

di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto,con tutta la documentazione allegata ( 

modelli predisposti dal Direttore,relazione del Dirigente,parere  dei Revisori) ; 

di inserire sul sito WEB della scuola il conto consuntivo alla sezione albo on line e alla 

sezione Amministrazione trasparente sezione Bilanci ;  

di inviare la comunicazione del Dirigente scolastico contenente i riferimenti relativi 

all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio di istituto ,il codice meccanografico della 

scuola , il codice identificativo dell’ambito territoriale dei Revisori dei conti, la relazione del 

Dirigente Scolastico , la delibera del Consiglio di istituto,   tramite PEC di istituto , all’ 

U.S.R. Ufficio VIII  Ambito territoriale della Provincia di Modena ; 

di inviare il Conto consuntivo 2016  alla Ragioneria Territoriale dello Stato  ;  

 

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. 

( Delibera n. 19)  

                                                     OMISSIS 

                      Esauriti gli ordini del giorno la seduta viene tolta alle ore 20.45 

 

 

Il Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di istituto 

 F.to Martinelli Maria Cristina   F.to Masotina Francesco 


