
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 17 del 30/06/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.131 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 Giugno alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

4. Approvazione Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale. 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente                 X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore X  

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente  X 

FURIA FILIPPA docente  X 

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della Presidente e per difficoltà di connessione della 

vice- presidente, il signor Li Puma Vittorio, svolgendo la funzione di presidente, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente   cede la parola al DSGA, signor Calogero Merlino il quale relaziona dettagliatamente sullo 

stato di attuazione del programma annuale secondo una tabella che viene condivisa sulla piattaforma e che 

sarà allegata al presente verbale insieme al mod. Hbis+ che sarà discusso al punto 5 dell’O.D.G.   

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


 Il programma annuale approvato in data 27/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 119.074,29 è 

stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 

199.791,40.  

Le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello Hbis+   precedentemente citato. 

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 90.528,44, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a 

Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a Euro 

27.096,62. 

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:  

Fondo anticipato                                €.300,00 

Spese effettuate dall'ultimo reintegro €.296,90 

Saldo a mani Direttore S.G.A.            € 3,10. 

Totale spese disposte con il Fondo al 01/06/2021. 

Interviene la DS precisando che non tutti i finanziamenti sono già stati incassati, alcuni come per esempio 

quello del PON che ammonta a 59.943 euro sono stati assegnati ma non riscossi. Quando saranno avviate le 

attività arriverà un acconto, in genere pari al 30% e alla conclusione delle attività la restante parte a saldo del 

finanziamento. 

Sia la Dirigente Scolastica che il Direttore SGA manifestano soddisfazione per il lavoro svolto durante 

quest’anno scolastico in quanto sono giunti tanti finanziamenti e sono stati impiegati per la realizzazione 

della progettualità della scuola che ha coinvolto tutto il personale scolastico, ciascuno nel proprio ruolo. 

 

Sentita l’ampia e approfondita relazione del DSGA, 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

 

DELIBERA 

La relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.00. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 



 

 

 

 


