
Verbale n. 7 del giorno 19/04/2021 
 
Il giorno 19/04/2021, alle ore 18:00, in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, regolarmente 
convocato dal Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Capuzzimati Gianfranco con Circ. n. 301 Prot. 
n. 1651-II/1 del 13 aprile 2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto e risultano presenti: 
 
Dott.ssa Annarita Vozza (DS) x  
Capuzzimati Gianfranco x 
Briganti Patrizio Pietro assente 
Iacca Lorenzo x 
Maggiore Anna x  
Conte Cristina x 
Renna Angelo x  
Manna Giovanna assente 
Sicilia Rossella assente  
Galeone Francesca assente 
Loprete Filomena x  
Guarino Maria Antonietta assente 
Fabbiano Francesca x  
Sallustio Fiorella x  
Lapesa Cinzia x 
Fiorenza Alessandra x  
Pascadopoli Tiziana x 
Donadei Maria Chiara x 
De Padova Maria Fara x 
 
Non è presente la Sig.ra DSGA Lomastro Maria Giovanna. Il DS, dopo aver constatato la regolarità 
della riunione per il numero dei convenuti, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti 
all’o.d.g: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione del Conto Consuntivo anno 2020 
3. Modifiche al Programma annuale 
4. Radiazione dei residui attivi 
5. Convenzione con l’Ass. Mus. Domenico Savino 
6. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
In apertura il Dirigente scolastico chiede conferma a tutti i componenti dell’avvenuta ricezione, il 
giorno prima, del suo messaggio Whatsapp nel quale allegava il verbale della seduta precedente che 
sarebbe stato approvato durante questa seduta. Tutti i componenti del Consiglio confermano 
l’avvenuta ricezione del messaggio. Al termine della seduta i membri saranno chiamati a compilare 
un questionario in Google Moduli le cui risposte approvano e deliberano le decisioni acquisite in 
riunione. Il Consiglio prende atto. 
 
1. Il DS mette ai voti l’approvazione del verbale della seduta precedente (All. 1) che viene 

approvato all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 
(delibera n. 43) 

 



2. Il DS riferisce che il Conto Consuntivo è stato approvato dai revisori dei conti.  
Il conto consuntivo è così composto: 

 Conto finanziario (Mod. H) 

 Rendiconti progetti/attività (Mod. I)  

 Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) 

 Conto del patrimonio (Mod. K)  

 Elenco residui (Mod. L) 

 Spese personale (Mod. M)  

 Riepilogo spese (Mod. N) 
Tale conto ha lo ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’avanzo di 
amministrazione al 31/12/2020. 
Il dirigente precisa che le voci del modello H, entrate accertate e riscosse, spese impegnate e 
pagate, somme accertate e pagate vengono previste e conteggiate nell’anno solare, per cui 
viene fatta questa differenza e distinzione. 
Il Conto consuntivo viene approvato al Consiglio all’unanimità sia in collegamento video sia su 
Google Moduli. 

(delibera n. 44) 
 

3. In riferimento al Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal 
Consiglio d’istituto in data 22/01/2021 con delibera n. 37, il Ds propone la modifica di alcune 
entrate. 
Nello specifico: 

 0,01 cent. - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia 

 30,00 euro - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 

 1.874,00 euro  - Finanziamenti  da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati. 

 1.000,00 euro - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
ACQUISTO FIBRILLATORE. 

 11.667,73 euro - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 
RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021. 

Il DS indica al Consiglio la destinazione di tali entrate. 
La somma di euro 1.874,00 assegnata dall’ITIS DEL PRETE, sarà impiegata  per la formazione dei 
docenti dell’Istituto in questo anno scolastico 2020/21. 
La somma di euro 1000,00 sarà impiegata per l’acquisto di un defibrillatore; il DS riferisce che 
tale somma è stata assegnata a tutte le scuole d’Italia e il defibrillatore  sarà collocato nella sede 
della scuola secondaria di I grado di Monteparano che ne è sprovvista. 
Il finanziamento di 11.667,73 euro, facente parte del cosiddetto Decreto Sostegni, è vincolato 
all’acquisto di materiale relativo all’emergenza Covid entro il 31/12/2021. Il DS precisa che 
l’acquisto  e la spesa  di tale somma verrà effettuata a settembre in modo tale da avere contezza 
della situazione emergenziale dopo l’estate e impiegare tale risorsa in maniera proficua. 

 Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 
(delibera n. 45) 

 
4. In riferimento alla Radiazione dei Residui attivi, ossia la cancellazione dei crediti, la Dsga  

Lomastro chiede al Consiglio , tramite il DS,  di rimandare tale punto alla prossima seduta. 
 

5. Il DS illustra al Consiglio la proposta dell’Associazione Musicale Savino che è nota per aver 
riportato a Taranto l’opera lirica.  Essa propone al nostro Istituto una convenzione per agevolare 
alunni e docenti nella visione di spettacoli, piccole opere teatrali o partecipazione a seminari. 



Tale convenzione non avrà nessun costo per il nostro Istituto. Il DS afferma che sarebbe un 
arricchimento per la scuola, essendo la musica un linguaggio trasversale e universale per gli 
alunni e nonché veicolo per l’inclusione. 

       Il Consiglio approva all’unanimità sia in collegamento video sia su Google Moduli. 
(delibera n. 46) 

 
6. [OMISSIS] 

 
Al termine della discussione dei punti all’o.d.g. ogni componente del Consiglio compila il 
questionario relativo alle delibere e invia al Dirigente (All. 2). Il Dirigente ringrazia, ribadisce la 
sua completa disponibilità al dialogo e saluta cordialmente. Non essendoci ulteriori 
comunicazioni, la seduta è tolta alle ore 18:50. 
 
Monteparano, 19/04/2021 

 
   Il segretario                          Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 

                                            
                                      
 
 

All. 1: Verbale seduta precedente, conto consuntivo, relazione della DSGA, relazione dei revisori, 
modifiche al programma annuale, convenzione con Ass. Musicale “Domenico Savino”  
All. 2: Risposte al questionario Google Moduli per approvazione delibere 
 


