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VERBALE N. 5 
 

Il giorno 29/07/2016, alle ore 18.00, a seguito di convocazione prot. n. 2592 del 22/07/2016 da 
parte del Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Approvazione CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 
3. Approvazione Nuovo Regolamento Acquisti. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
� per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente),  Lumia Arnaldo;  
� per la componente docente: Antonuccio Concetta, Barbagallo Giuseppe, Mazza Laura, 

Pavone Nunziata, Restuccia Graziella, Santostefano Rita; 
� per la componente non docente: Francesca La Macchia, Merlino Saverio. 
 
Il Presidente, Signora Sonia Spadaro, verificato il numero legale, dichiara valida l’adunanza e 
chiede al Signor Saverio Merlino di  svolgere le funzioni di Segretario dell’odierna assemblea e lo 
invita a dare lettura del verbale della seduta precedente e a redigere i verbali del Consiglio stesso. 
Si passa alla lettura del verbale n. 4 del 29/06/2016. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 4 del 29/06/2016 della seduta 
precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi,  ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

Conto Consuntivo 2015 

Il Dirigente informa il consiglio in data 22 luglio 2016 si è insediato il Collegio dei Revisori, nominati a termini 
del D.A. n. 2821 del 13/06/2016, relativo alla dott.ssa Bondì Tiziana come presidente e D.A. 3369 del 
27/06/2016 relativo al dott. Cautela Antonino, componente e come primo atto hanno esaminato ed approvato il 
Conto Consuntivo 2015. 
Il Consiglio di Istituto, quindi,  vista ed esaminata la documentazione predisposta dal DSGA ed illustrata dal  
Dirigente Scolastico; visto il parere favorevole espresso all’unanimità, in data 22/07/2016, dal Collegio dei 
Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo 2015 con riguardo alla concordanza dei risultati delle scritture 
contabili, DELIBERA di approvare, all’unanimità,  il Conto Consuntivo dell’e.f. 2015 così come predisposto 
dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 
di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti 
dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori); 
di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del Regolamento 
all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 
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Approvazione Nuovo Regolamento Acquisti. 

 
Il DSGA dott.ssa La Macchia chiede al Consiglio il rinvio ad altra data dell’approvazione del 
Nuovo Regolamento Acquisti poiché essendo in fase d’attuazione la nuova Legge sugli Appalti 
questa  sicuramente influirà sul Regolamento Acquisti. 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di rinviare l’approvazione del Regolamento Acquisti. 
 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
       f.to  IL PRESIDENTE 
              Sonia SPADARO 
                                                                                                            f.to   IL SEGRETARIO 
                                                                                                                  Saverio MERLINO 
 


