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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIAZ-MANZONI” 

Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Via Plebiscito, 784 – 95129 CATANIA 

 
Verbale del Consiglio di Istituto n°5 

 
In data odierna 22 Gennaio 2021 alle ore 16:00, in modalità on line su piattaforma Meet, è convocato 

il Consiglio d’Istituto con nota Prot.N.°0000239 del 15/01/2021, per discutere  i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale e.f. 2021 

3. Modifiche al Programma Annuale e.f.2020 

4. Comunicazioni della Dirigente 
 

 
Presenti Assenti giustificati Assenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

GUALTIERI SEBASTIANA 
IVANA 

COMPONENTE ATA 

 

MURABITO ALFIO 

 

 
COMPONENTE GENITORI 

MOBILIA LAURA 

VECCHIO VALENTINA 

LEONE LAURA GIOVANNA  

SALEMI FRANCESCO 

LORENA RUSSO  

 
COMPONENTE GENITORI  
SACCHI MARILENA 
 

LO IACONO PEZZINO 

ROSETTA 
 

 COMPONENTE DOCENTI 

COMPONENTE DOCENTI 
GRECO MARIA ANTONIETTA  
ROMANO LOREDANA 

LO PARO 

 

LE METRE LAURA 

CRISAFULLI CARMELA 

GIANNONE ROSALBA 

 

IROS DANIELA  
DISTEFANO CARMELA 

 

Il 
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Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che il numero dei presenti può 
validamente deliberare, alle ore 16:02 dichiara aperta la seduta. Si procede con i lavori secondo l’O.d.G. 

Segretario verbalizzante Prof. Greco Maria Antonietta. 

 
Odg 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

La Preside invita l’ins. Iros Daniela a leggere il verbale della seduta precedente. Alla fine della 

lettura,non essendoci nulla da variare, il detto verbale viene approvato e si passa subito alla 

discussione del punto n.2 del odg. 

Odg 2. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 

La dirigente invita il DSGA, dott.ssa Lorely Basile, che si è  occupata direttamente della parte istruttoria 

del programma annuale e dell’invio ai revisori dei conti a relazionare quanto accaduto. La dott.ssa 

informa il Consiglio d’istituto che è pervenuto nelle more il parere di irregolarità contabile da parte dei 

revisori dei conti, per cui si è subito proceduto alla modifica del vecchio programma annuale2020 e 

attuata la predisposizione del nuovo 2021. 

Anzitutto, osservando il modello “A” della tabella “ entrate” del Verbale n*24/2021 del Collegio dei 

revisori dei conti-CT10 tenutosi il 20/01/2021, la DSGA, parla delle entrate di natura certa a disposizione 

dell’istituzione scolastica per l’esercizio finanziario dell’anno in corso,partendo dall’avanzo di 

amministrazione che al 31/12/20 ammontava a 97.002,88€, distinti in avanzo vincolato e non vincolato. 

A questo poi si devono aggiungere le entrate certe che verranno riscosse dalla scuola durante il presente 

anno scolastico. 

 Il Ministero al 30 settembre, aveva comunicato,la dotazione ordinaria degli 8/12 di 390€ da destinare 

agli alunni diversamente abili, a cui si deve aggiungere la dotazione ordinaria della Regione Siciliana 

per il periodo gennaio-agosto dalla quale si percepiranno 14.779,03€. A dicembre’20, ancora la Regione, 

ha comunicato un finanziamento destinato alla manutenzione ordinaria di 1.123,24€. A queste somme 

sempre certe, è stata prevista una ulteriore aggiunta di nuove entrate previste nell’e.f. 2021, in particolare 

le entrate legate al contributo delle assicurazioni del personale e degli alunni, nonché il contributo 

volontario delle famiglie da destinare alle attività didattiche. Ovviamente, a causa dell’emergenza covid, 

nella previsione tutte le somme vincolate nell’e.f. 2020 sono state ribaltate e ridistribuite per altre attività 

in base alle esigenze del piano triennale dell’offerta formativa nell’anno scolastico 2021. 

Complessivamente sono state stanziate nella voce delle attività, 81.052,68€, distribuite in maniera 

diversificat:  

per A01, 39.257,12€  Funzionamento generale e decoro della scuola, 

per A02, 17.807,80€  Funzionamento amministrativo, 

per A03, 22.249,16€  Didattica e ulteriore finanziamento della A09 nominato nel verbale della seduta  

precedente, legato alla variazione della connettività. 

per A06, 1.738,60 Attività di orientamento.  

Inoltre è stato stanziato un Fondo di riserva di 1.365,00€ pari al 10% della dotazione regionale.  

La ridistribuzione complessiva nelle attività  in A01-A02-A03 rispecchia il monte spesa dell’istituzione 

scolastica e quella che saranno le attività progettate nel corso dell’anno scolastico. Nella A01 si è 

prevista una somma più cospicua perché in questi mesi si è lavorato per rendere la scuola più accogliente 

e all’altezza delle aspettative delle famiglie. 

La DS sottolinea come le suddette cifre sono perfettamente coerenti tra le risorse finanziarie e il ptof senza 

sforamenti con soddisfazione degli stessi revisori e a differenza di altri casi, dove prima si fa la delibera 

del Consiglio di Istituto e poi si attende il parere dei revisori dei conti. La forma non ha cambiato la 

sostanza. Il Presidente del Consiglio d’Istituto conferma e concorda con quanto detto finora. E si procede 
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all’approvazione del piano annuale e.f.2021. 
 

 
 

 
Odg.3 Modifiche al Programma Annuale 2020 

 

La  DSGA prende ancora la parola, spiegando che tra gli allegati del verbale dei revisori dei conti ci sono 

state delle modifiche risalenti a dicembre 2020 e che sono:  
 

La prima variazione al programma annuale riguarda 4.123€  incassati dalla scuola dai versamenti delle 
famiglie e del personale per la copertura assicurativa. 

 La variazione n*15  per la somma di 128,94€ riguarda un mandato di una docente in ospedale che la 
banca non aveva elaborato, incassato nuovamente per procedere al relativo pagamento. 

La variazione n*16  di 2.885€, riguarda il contributo volontario delle famiglie . A tal proposito, una volta 

approvata la variazione del programma annuale dallo stesso consiglio d’istituto per procedere alle 
determine, adesso i coordinatori di classe possono inviare una mail alla scuola per chiedere materiale 

didattico per la/le  propria/e classe/i in un’unica soluzione, individuando le esigenze degli alunni, 
cosicché la scuola procederà con i preventivi e le determine.  

La variazione  n*17 riguarda l’assestamento del programma annuale e, in virtù della proroga di 45 giorni  
contrariamente al passato che scadeva il 30 novembre, ha permesso di fare gli assestamenti all’e.f. per 

far sì che l’avanzo di amministrazione fosse reale e non presunto. 
 

La variazione al programma annuale n*18 di 198€, riguarda un finanziamento in entrata che la scuola ha 

ricevuto per il progetto  “Frutta e verdura nelle scuole”. 
La variazione n*19  0,01€, spostato dall’aggregato  01 all’aggregato  0102 per pareggiare il conto di 

spesa finanziaria  programmata per una serie di forniture che ha comportato l’ emissione di più fatture  
creando una differenza di un centesimo in negativo. 

 

O.d.G. 4. Comunicazioni della Dirigente 

La DS prende la parola per confermare la risposta positiva delle famiglie alla scelta di far pagare una 

somma inferiore  rispetto allo scorso anno per l’assicurazione e per il contributo. Grazie a questo, molte 
classi, specie infanzia, potranno acquistare più materiale.Francesco Salemi  si inserisce in riunione alle 

ore 16,40. Si ribadisce la necessità di completare l’attivazione della connettività in tutti e tre i plessi 
scolastici.

DELIBERA n. 1. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Piano Annuale e.f.2021 
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La seduta ha termine alle ore 16,50. 

 

 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

Prof. Giovanni Celano Prof. Maria Antonietta Greco 
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