
VERBALE N. 7 

11 giorno 6 maggio2015 alle ore 16,30 nella sala docenti del Liceo Classico M. Cute/li di 
Catania, si riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Conto consuntivo 2014 
3) Radiazione residuo attivo 
4) Variazione di bilancio 

Risultano presenti: 
À il D.S. Prof. R. Marino 
À i rappresentanti dei docenti, proff. A. Bonaccorso, N. Foti, A. Marana, G. Rappoccio 
À i rappresentanti dei .genitori, dott. E. Lamicela (presidente), R. Penna (dalle 17.00), 

C.Pu~o · 
À. i rappresentanti del personale A.T.A., sig.ra M.S. Bruno 
À i rappresentanti degli studenti, G. Pacifico (dalle 16.55), G. Seminara, G. Tiralosi 

Risultano assenti i seguenti: 
A rappresentanti dei docenti, proff. M. Greco, P. Longhini, E. Majorana, G. Vergari 
À rappresentanti dei genitori, dott. D. Sinito 
À rappresentanti del personale A.T.A., sig.ra G. ·Pennisi 
À rappresentanti degli alunni: A. De Cristofaro 

Presiede il presidente aw. E. Lamicela: verbalizza la prof.ssa N. Foti. 
Go,nstatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa a discutere 
l'o.d.g. .-

1° punto all'ordine del giorno: 
Viene approvato il verbale della seduta precedente con l'astensione del presidente, 

Lamicela, e dei consiglieri Rappoccio e Bonaccorso, poiché assenti in quella seduta. 

2° punto all'ordine del giorno: , 
Su invito del presidente prende la parola il DSGA, sig. G. Blando, per chiarimenti 

relativi al punto in questione; egli comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti ha già 
controllato il conto consuntivo dell'anno 2014, di cui all'o.d.g. · 

L'avanzo di amministrazione è stato in gran parte utilizzato per i lavori di 
sitemazione del tetto, tutt'qra in corso, che sj concluderanno entro un mese ca.; il 
rimanente della somma è stato comunque inserito nel programma annuale 2015. 

La prof.ssa Marana interviene chiedendo che la voce relativa al sito web (pùnto·2b) 
venga collocata sotto un'altra voce più idonea. 

· Il dott. Puleo chiede chiarimenti riguardo l'impiego dei contributi scolastici volontari 
versati dai genitori e riguardo alle somme della ditta STIMA, poiché tali voci non risultano 
nel documento presentato. 

Interviene il D.S. Il quale: chiarisce che tale argomento non è di competenza del C.I. 
e che, comunque, tutto quarl'to"'":coi;Ì_~E';,~~e l'utilizzo delle SC!mme relative ai contributi 
scolastici e ad altre somme relative allà rendicontazione soci~l~~Étrl:~-,p4;1bblicato sul sito 
della scuola, come negli anni precedenti, in virtù della trasparenza 8ègli àtti pubblici. 

_A chiusura della discussione interviene il presidente del C.I., aw. Lamicela, il quale 
fa notare che, essendo la documentazione contabile di ·cui all'odg del consiglio odierno 
già stata controllata dal Collegio dei Revisori'dei Conti, di fatto l'approvazione del .C.I. 
stesso non potrà essere altro che una presa d'atto. · 



''::'::-· 

Si passa quindi all'approvazione del conto consuntivo 2014 che viene approvato dai 
presenti, con il voto contrario dell'aw. Puleo e l'astensione dell'aw. Penna. Sono esclusi 
dal voto, in quanto minorenni, i consiglieri Pacifico e Tiralosi. 

Al termine della votazione il prof. Rappoccio fa notare che nel documento, alla voce 
"Viaggi d'Istruzione" (aggregato P, voce 25) non è previsto alcun rimborso per i docenti 
accompagnatori, in particolare per i biglietti d'ingresso alle istituzioni museali. 

Il D.S., nonostante ritenga che l'argomento non sia di competenza del C.I., si 
impegna, dietro presentazione della relativa documentazione, a rimborsare i docenti che 
ne facciano richièsta. 

3~ punto all'ordine del giorno: 
Il DSGA presenta le specifiche al riguardo, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti 

dalla prof.ssa Foti. Il documento relativo viene a·pprovato all'unanimità, con esclusione dal 
voto dei consiglieri minorenni Pacifico e Tiralosi, ed allegato al presente verbale (all.1) 

4° punto all'ordine del giorno: 
Il documento viene presentato dal DSGA , che chiarisce alçuni dubbi ai consiglieri 

presenti. Il documento viene quindi approvato all'unanimità, con esclusione dal voto dei 
consiglieri minorenni P.acifico e Tiralosi, ed allegato al presente verbale (all.2) 

Alle ore 17.45, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Consiglio viene 
sciolto e la seduta dichiarata chiusa. 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. ssa N. Foti Wt,· 
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