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VERBALE N. 3/2017 

 
Il giorno 27/04//2017, alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. n. 1656 del 21/04/2017 da parte del 
Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 Conto Consuntivo 2016; 

 Convenzione di Cassa. 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico prof. Renato Candia; 
per la componente genitori: Spadaro Sonia (Presidente), Lumia Arnaldo, Piemonte Roberto, Megna 
Caterina, Natoli Laura. 
per la componente docente: Antonuccio Concetta, Barbagallo Giuseppe, Pavone Nunziata, Veneroso 
Gianluca; 
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.2 del 20/04/2017. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 2 del 20/04/2017 relativo alla seduta precedente. 
 
Il Consiglio passa, quindi, ad esaminare gli altri punti posti all'Ordine del giorno. 
                                                                            

  Conto Consuntivo 2016 

 
Il Consiglio di Istituto vista ed esaminata la documentazione predisposta dal DSGA ed illustrata dal  Dirigente 
Scolastico; vista la relazione della Giunta Esecutiva; visto il parere favorevole espresso all’unanimità, in data 
27/04/2017, dal Collegio dei Revisori dei Conti sul Conto Consuntivo 2016 con riguardo alla concordanza dei 
risultati delle scritture contabili, DELIBERA di approvare, all’unanimità,  il Conto Consuntivo dell’e.f. 
2016 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. 
 

Convenzione di Cassa 

 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, così come proposto dal MIUR, si rende necessario ed urgente 
rinnovare la Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa della nostra Istituzione Scolastica , in atto gestita 
dal Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Lipari. 

Il Consiglio, pertanto: 
Visti gli artt. 16 e 34 del D.I. n.44 del 01/02/2001; 
Visto l’art.36, comma 2, lettera b) del decreto L.vo 18 aprile 2016 n.50; 
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Visto la nota Miur 9834 del 20/12/2013 e lo Schema di Convenzione allegato che ne predetermina la durata di 
anni quattro ; 
Considerato che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa per la durata di 4 anni a 
decorrere dal 01-01-2018 e fino al 01-01-2022 

DELIBERA 
di autorizzare il Dirigente Scolastico: 

 alla stipula del contratto per la nuova Convenzione di Cassa, per anni quattro con decorrenza 
01/01/2018; 

 ad avviare le procedure per acquisire le offerte economicamente più vantaggiose, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, per la scelta dell’Istituto Cassiere; 

 ad attivare la procedura per invitare tutti  gli Istituti di Credito presenti sul territorio dell’Isola di 
Lipari, sempre nel rispetto dei principi della concorrenza come stabilito dal regolamento di 
contabilità. 

 
Approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Sonia SPADARO                                                                                                                                 
IL SEGRETARIO 
Saverio MERLINO 


