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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 

 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto, dell’I.C. Renato Guttuso, per discutere in modalità telematica i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  

 approvazione verbale seduta precedente; 
 approvazione conto consuntivo; 
 approvazione attuazione programma annuale al 30 giugno (modello h bis); 
 approvazione relazione del D.S. sullo stato di attuazione del programma annuale al 30 

giugno. 
Svolge le funzioni di segretario l’insegnante prof.ssa Rosalba Cavarretta. Presiede la seduta il 
Presidente, Troia Antonella.  Risultano assenti giustificati i consiglieri Tumminia, Gebbia, Picilli, 
Badalamenti. 
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, avvia la discussione sui punti posti all’ordine 
del giorno: 
 
1) approvazione verbale seduta precedente  
Non essendo pervenute obiezioni al verbale del Consiglio di Istituto n. 5, inviato ai consiglieri per 
posta elettronica, lo stesso viene approvato all'unanimità;  
 
2) approvazione conto consuntivo 
Il DSGA, dott.ssa Antonia Tudisca, su invito del Dirigente Scolastico, illustra il Conto Consuntivo 
2019, predisposto secondo le disposizioni ministeriali, dopo avere comunicato che il collegio dei 
revisori dei conti, in data 23/06/2020, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione . 
Rispondendo ai quesiti posti dai consiglieri, vengono esaminate in modo dettagliato le voci di 
entrata e di uscita del modello H e in particolare le entrate accertate e non riscosse ( residui attivi ) e 
le spese impegnate e non pagate ( residui passivi ) al 31/12/2019.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il  Decreto Interministeriale n.129/2018; 
VISTA la documentazione predisposta dal  Direttore S.G.A.; 
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
23/06/2020; 

DELIBERA 
all’unanimità  di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2019   
DELIBERA n.1 
 
3) approvazione attuazione programma annuale al 30 giugno (modello h bis) 
Il DSGA illustra la verifica sullo stato di attuazione del programma annuale E.F. 2020, 
soffermandosi in particolare su una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese 
impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020. 
In particolare le entrate risultano accertate per il 41% e le spese impegnate per il 9,44%. 
Nell’aggregato Z sono confluite le risorse stanziate dal decreto “ rilancia Italia” di € 37.767,33,  la 
cui destinazione sarà oggetto di  successive variazioni di bilancio.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visto  D.I. 129/2018 
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Visto il Programma annuale 2020 
Vista la Relazione del DSGA  

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione dello stato di attuazione al 30.06.2020 del Programma Annuale 2020. 
DELIBERA n. 2 
 
4) approvazione relazione del D.S. Sullo stato di attuazione del programma annuale al 30 
giugno 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di 
attuazione del programma annuale al 30/06/2020. DELIBERA n. 3 
 
Il conto consuntivo, il programma annuale al 30 giugno (modello h bis) e la  relazione del D.S. 
fanno parte integrante del presente verbale. 
 
Esaurito l’esame di tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 
 
 IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE  
F.to Prof.ssa Rosalba Cavarretta                                                                         F.to Antonina Troia                              
                                                                                      
 
 
 
 


