
Verbale n.7

ll giorno 26 maggio dell'anno duemilaventuno, alle ore 18:00 si riunisce il Consiglio previa regolare
convocazione effettuata con comunicazione del 2110512021, giusto protocollo n. 406g/U, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.G..

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

2. Approvazione conto consuntivo Esercizio finanziario 2o2o
3. Comunicazioni del D.S.

Preso atto dell'assenza della presidente l'arch. Sabina Pezzano, presiede la seduta, il vice
presidente del Consiglio l'avv. Crisafulli Stefania, verbalizza la docente Miceli M. Vincenza, in qualità
di segretario.

Constatata la regolare convocazione della seduta e la presenza del numero legale, il presidente

dichiara aperta la seduta, procedendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.

Approvazione verbale della seduta precedente
llVice Presidente, l'avv. Stefania Crisafulli, dà lettura delVerbale n.G relativo alla seduta precedente,
0510512021, che viene approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e
con l'astensione degli assenti alla stessa seduta.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G.

Approvazione conto consuntivo Esercizio finanziwio 2020

La collaboratrice del DS, prof.ssa Stefania Sorace, su delega del Dirigente Scolastico dà inizio ar

lavori invitando il DSGA, dott.ssa Maria Chiappalone, che in modalità a distanza ha relazionato in
merito al Conto Consuntivo 2020 approvato dai Revisori dei Conti in data ,13 maggio 2020.
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La composizione del Consiglio risulta la seguente:

NO Coqnome e nome COMP.TE P No. Coqnome e nome COMP.TE P/A
1 Gelardi Giuseppe D. S. P 10 Ascone Rosalba

Genitori

A

2 Avati Carmela

Docenti

P 11 Crisafulli Stefania P

3 Franco Grazia A 12 Gallo Giuseppe P

4 Luppino Emanuela P 13 Perri Maria Teresa A

5 Marta Erminia P 14 Pezzano Sabina A

6 Masso Antonino P 15 Santoriello Gaetano A

7 Miceli Maria Vincenza P 16 Scarfò Nadia A

8 Minniti Rosa P 17 Timpano Francesca P

I Sorace Stefania P 18 Penna Maria
ATA P
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La DSGA informa il consiglio che I'avanzo di amministrazione al31l12l2O2O è di€ 284.400,96 e che

quindi si rende necessario apportare una variazione al Programma annuale 2021.

ll Consiglio sentita la relazione del DSGA, visto il parere Favorevole dei Revisori dei Conti,e dopo

breve dibattito, approva all'unanimità e

DELTBERA (N"18),

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2020 così come predisposto dal Direttore

contenuto nell'apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa di accompagnamento,

copia viene allegata al presente verbale (Mod. H).

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G.

Gomunicazione del DS: concessione palestra scolastica comunale di Amato per attivita' di

promozione artistica

La prof.ssa Sorace informa i membri del Cdl che è pervenuta a scuola la richiesta, da parte di

un'Associazione privata, per l'utilizzo della palestra scolastica comunale dì Amato per attività di

promozione artistica culturale, per il periodo maggio/settembre.

La prof.ssa Sorace riferisce al Consiglio che ha sentito il DS e dalla lettura della richiesta non si

rawisano particolari problematiche nel concedere l'uso perché l'associazione ha sottoscritto che,

oltre a rispondere per qualunque danno arîecato, prowederanno aIIa puhzia e igienizzazione degli

spazi dopo il loro utilizzo come da protocolli sanitari in questo periodo di emergenza pandemica;

l'unica modif,rca da apportare sarebbe quella del periodo di concessione e cioè non da maggio a

settembre ma da luglio a tutto agosto, per evitare , appunto, che il loro utilizzo comprometta la

fruibilità daparte degli studenti.

I1 Consiglio, dopo un breve dibattito e confronto, all'unanimità approva e

DELIBERA (No 19)

la concessione della palestra comunale di Amato per il periodo luglio/agosto.

Non essendoci presenti altri punti posti all'O.d.g da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18.45.

SGA

di cu

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Vincenza MICELI

IL VICE PRESIDENTE


