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A.S. 2018/2019 
VERBALE N. 5 

 

Il giorno  16  del mese di Aprile dell’anno 2019 alle ore 14,15,  in seguito a convocazione n. 5  

prot. n. 2195 del 10 Aprile 2019  si riunisce, presso la Biblioteca , il Consiglio di Istituto 

dell’I.T.S. “ F. Viganò” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente; 
2. Rettifica delibera radiazioni residui attivi di Novembre 2018; 
3. Conto Consuntivo 2018; 
4. Regolamento sulla gestione dei beni e degli inventari ( art. 29 c. 3 D.I. 129/2018 ); 
5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
Il D.S.  Manuela Campeggi 
Genitori:  Sig.ra Morena Cappellari, Daniela Brambilla 
Docenti: Lucilla, Barassi,Anna Maria Castaldi,  Marco Fumagalli,Barbara Mapelli,Diego Menti. 
Non Docenti:  Domenico Corso 
Alunni: Martina Antonini 
Risultano assenti giustificati: 
Docenti: Giovanna Chiappucci, Marco Guido Giudici, Alberto Magni. 
Genitori: Daniele Megna, Sabrina Mattielli   
Non docenti:    
Alunni: Massimiliano D’Onofrio, Mohamed Saran, Gergana Yoncheva 

 
E’ presente alla seduta il D.S.G.A., dott. Domenico Brancaccio. 
 

1)Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 
 

Il Presidente,constatata la presenza del numero legale,dichiara aperta la seduta. 
Dopo aver constatato che  tutti i consiglieri hanno ricevuto via e-mail copia del Verbale della 

seduta precedente , il Presidente chiede se vi sono modifiche da apportare. Non viene 

avanzata alcuna richiesta di modifica, tuttavia la prof.ssa Mapelli dice di non ricordare una 

puntuale disamina di ciascuna donazione per l’allestimento dei nuovi laboratori MAC. Il 

D.S.G.A. afferma che l’elenco dei donatori è allegato al Verbale.   
 

Il CdI, 
con 
 

DELIBERA N.20 
 

approva il Verbale  all’unanimità.   
 

 

2) Rettifica delibera radiazioni residui attivi di Novembre 2018 

 

Il D.S.G.A. comunica che per un errore tecnico-materiale il Consiglio deve procedere ad una 

rettifica delle radiazioni dei residui attivi approvata nel CDI del 29 Novembre 2018. Egli porta a 

conoscenza del Consiglio che le radiazioni dei residui attivi ammontano a € 7.414,91 e non a € 

7.864,91. Le variazioni errate della delibera  n. 11 del 29 novembre 2018  sono la n. 92 e 115 

rispettivamente di € 300 ed  € 150. Le menzionate cifre non erano presenti nei residui attivi e 

pertanto non potevano essere oggetto di radiazione. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.I 44 del 2001; 

Visto il programma annuale 2018; 

Visto l’elenco dei residui attivi per l’e.f. 2018; 

Vista la delibera del CDI n. 11 del 29/11/2018; 

Accertato che per un mero errore tecnico erano state radiate le menzionate cifre non presenti 

nell’elenco dei residui attivi; 
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DELIBERA  

 
Di rettificare  l’elenco delle radiazioni ai residui attivi per l’e.f. 2018 nel seguente modo: 

 
ELENCO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI         (RADIAZIONI) Esercizio finanziario 2018 

 
Anno C. Numero Data 

Accert. 
Data Del. 
Variaz. 

Importo A/V/S Note 

2017 6 28/01/2017 29/11/2018 -0,80 5/2/1 Un genitore ha effettuato un versamento di € 129,20 a 
fronte di previsione di incasso di € 130,00 

 
2017 58 09/06/2017 29/11/2018 -90,00 7/4/1 I ragazzi non hanno versato. 

2017 117 18/12/2017 29/11/2018 -115,00 5/2/2 Una alunna ha partecipato al corso ma ha deciso in 
seguito di non iscriversi all’esame della certificazione 

2017 124 22/12/2017 26/10/2018 -7.209,11 4/1/1 Minore assegnazione PON 

Totale -7.414,91   

 

 
Il Consiglio d’Istituto con 

DELIBERA N. 21 
 

approva all’unanimità la rettifica alle radiazioni dei residui attivi approvate nel CDI de 29 

novembre 2018. 
 

 

 

3) Conto Consuntivo 2018  
 

Il D.S.G.A. afferma che la legge prevede che il Conto Consuntivo sia approvato entro il 30 di 

Aprile, previa il parere  dei Revisori dei conti. 

 Egli afferma che il Conto Consuntivo è stato predisposto e che insieme alla delibera di rettifica 

delle radiazioni, appena approvata, sarà inviato al vaglio dei revisori dei conti. 

Illustra le entrate dell’anno 2018 ammontano a € 671.036,18 e che le uscite sono state pari ad 

€ 618.855,65 e che pertanto l’avanzo di competenza  ammonta a €  52.180,53.  

Il dirigente comunica che appena si otterrà il parere dei revisori verrà convocato un nuovo CDI 

per l’approvazione definitiva dello stesso.    
  

 
4 Regolamento sulla gestione dei beni e degli inventari (art. 29 c. 3 D.I. 129/2018) 
 
 

Il D.S.G.A  illustra il Regolamento sulla gestione dei beni e degli inventari, adeguato in base 

all’art. 29 c.3 del D.I. 129/2018.  

Il regolamento è allegato al presente verbale. 
 

 

Il C.d.I., dopo attento esame, con 
 

DELIBERA N. 22 
 

 all’unanimità approva il Regolamento sulla gestione dei beni e degli inventari.  
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5) Varie ed eventuali. 

 

La prof.ssa Mapelli chiede a quale stadio è il rapporto con la società che si occupa della 

privacy. Il D.S.  e il D.S.G.A. affermano che i lavori sono a buon punto e che dovrebbero 

concludersi entro i prossimi mesi. 
 
 

 

Alle ore 15,05 null’altro  essendovi da  discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
  
                Il Segretario                                                                   Il Presidente 
           prof. Marco Fumagalli                                                     sig.ra Morena Cappellari 

  


