
Verbale N°05 del 11 Giugno 2018   
   

Il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 17:00, presso l’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di Istituto, per 
deliberare sui seguenti punti O.d.G.   
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Approvazione conto consuntivo 2017 
3. Varie ed eventuali   

   
Sono presenti: FRASCA KATIA Presidente, STEFANIA AURELI Dirigente Scolastico   
DOMENICA AGAMENNONE, MARIA GRAZIA MORETTI, CHIARA FILIPUTTI, IRENE GERVINI, ANNA MARIA 
MARSILI, SILVIA MATTEI, GABRIELLA DI FEO, CLARA SARDELLA  
 
Risultano assenti giustificati: SABINA ANDRIANI, VALERIA TANCIONI, PATRIZIA PAOLETTI,xSTEFANIAxCIUOLI, 
MICHELA LUCANO, MASSIMILIANO CONTI, ROBERTA CAFAROTTI, MARIA ROSA MIOZZA,  MADDALENA 
SERAFINI. 
 
Non sono presenti uditori. 
 
Il presidente riscontrata la validità della riunione apre la seduta.  
 
1° Punto all’O.d. G.  
Il Presidente CDI dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato da tutti i presenti 
all’unanimità (Delibera N°59) 
 
2° Punto all’O.d.G.      
La relazione al Conto consuntivo dell’esercizio del 2017, precedentemente inviata in visione, viene proposta 
alla delibera di approvazione dalla Dott.ssa Angeloni, D.S.G.A., che chiede ai membri del CdI se siano necessari 
chiarimenti in merito. Avendo i Consiglieri preso visione del documento e non essendoci obiezioni da porre, si 
procede all’approvazione del Consuntivo del 2017, che ha già avuto il parere positivo da parte dei revisori dei 
conti, con Delibera N. 60 

                                                       Il Consiglio d’Istituto dell’IC ALBERTO SORDI 
VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, 
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A. l’8 marzo 2018; 
VISTA la relazione illustrativa del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico dell’8/03/2018; 
VISTO il verbale della Giunta Esecutiva N.3 dell’11 giugno 2018; 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale n.2018/003; 
                                                                DELIBERA DI APPROVARE all’unanimità 
Il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 dell’I:C: “ALBERTO SORDI” così come predisposto dal 
Direttore S.G.A. contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente 
Scolastico. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva 
e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
Approvato con Delibera N.60. 
 
3° Punto all’O.d.G. 
Il Dirigente Scolastico comunica il discarico inventariale di materiale rotto, quindi non utilizzabile in sicurezza, e 
di materiale rubato come da elenco allegato al presente verbale. 
 
Alle 17:45 si chiude la seduta non essendoci altri argomenti da discutere. 
   
                           Il presidente                                                                                                       Il segretario   
                           Katia Frasca                                                                                                       Irene Gervini   


