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 Verbale n ° 2  -  anno 2015 
 
Il giorno 27 del mese di maggio  dell’anno 2015, alle ore 15:30 ,  presso la Sala Rosa ,  si riunisce,  
regolarmente  convocato  (Prot.  n.  3735/A--19 del 16/05/2015) ,  il Consiglio d’Istituto 
dell’IPSEOA  di  Formia per discutere e  deliberare   in merito al seguente O. d. g.: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente - delibera; 
2. Conto Consuntivo 2014; 
3. Variazioni programma annuale 2015 – delibera; 
4. Rifacimento pavimento corridoi e bagni uffici – scelta materiali corridoi – delibera; 
5. Contributo per esami di qualifica  regionali – delibera;  
6. Definizione importo danni alle strutture del Convitto da ripartire tra tutti i convittori – 

proposta di delibera; 
7. Collaborazione con Proloco Gaeta alla realizzazione Guiness dei Primati 11 ottobre 2015 – 

delibera; 
8. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
Risultano presenti,  alle ore 15.30 ,  
 

[ ….omissis …] 
 
Subito dopo,  il presidente porta in discussione il  secondo punto : Conto Consuntivo 2014 
Egli  , introdotto l’argomento,  cede la parola al  D.S.G.A.  Pimpinella  che informa i presenti che in 
ottemperanza alle norme,  il conto consuntivo e..f. 2014  sarà pubblicato sul sito dell’istituto, nella 
sezione Albo pretorio e che quindi i consiglieri avranno sempre ’occasione di visionarlo. Il conto 
consuntivo ha avuto l’approvazione dei Revisori  dei conti il 4 maggio 2015, come da  verbale  n. 3, 
dopo che era stato approvato in Giunta Esecutiva  il 28 marzo2015. Ora., dopo la delibera del 
consiglio di istituto, sarà inviato a tutti gli organismi interessati e  pubblicato  sul sito. , Si sono 
dovute gestire, come risulta  dal mod. H ( art. 18 c.2)  1.601.996, 83 euro; unitamente al mod. H il 
direttore  illustra anche il modello J ( art. 18, c.1. lett.b), ossia la situazione amministrativa definita 
al 31/122/ 2014. 
Rispetto alla programmazione iniziale, c’è stato un incremento di entrate, dovute   alle rette del 
convitto, al bar, ecc. Ovviamente  in sede di programmazione si è più prudenti, poi si è incassato di 
più. Abbiamo un disavanzo  di competenza di 152.449,89 euro. 
Per la parte delle spese, c’è stata una grande quantità  di interventi e di realizzazione di opere, come 
la sistemazione dell’area antistante il convitto con l’installazione  dei gazebo; poi,  il rifacimento di 
cornicioni, ecc. Sono stati richiesti interventi dalla provincia e da altri Enti, ma abbiamo investito 



nostre risorse   per completare il programma , migliorare il servizio  e garantire  la sicurezza. Tra le 
maggiori entrate spicca anche il contributo della provincia  per l’assistenza ai disabili. Ritornando 
alle spese, il DSGA si sofferma sulle uscite per Progetti,  
Illustra in dettaglio il Mod. H , agli aggregati A e soprattutto P. tocca  ancora altri punti  
Terminata  la discussione , ampia,   si procede , quindi,   con l’invito del Presidente  al Consiglio a 
deliberare in merito all’approvazione del Conto Consuntivo  2014 (a disposizione agli Atti 
dell’istituto e pubblicato  all’Albo del sito web dell’Istituto ). 
 

Deliberazione n. 9   dell’anno 2015 
Il Consiglio d’Istituto dell’IPSEOA (ex Ipssar)   di Formia, sentita  la relazione  del dirigente , preso 
atto dei chiarimenti tecnici del D.S.G.A , considerati gli interventi , tenuto conto dell’operato   della 
Giunta Esecutiva in data 28.03.2015 e dei Revisori dei conti in data 4.5.2015,   delibera , 
all’unanimità dei presenti  , l’approvazione del Conto consuntivo 2014 (quivi allegato e comunque     
agli Atti dell’istituto e  all’Albo Pretorio  del sito web della scuola ),   
 
Si apre la discussione sul terzo punto all’Od.G., variazioni programma Annuale 2015 – delibera: 
 

[ … omissis…] 
Il dirigente  dà delle informazioni su alcune attività in atto nell’Istituto  e a questo punto, terminate 
le comunicazioni, non essendoci altro da discutere, alle ore 17.30, completata  e sottoscritta la 
minuta del presente verbale, la seduta viene sciolta. 
 
Il segretario verbalizzante                                                         Il presidente del Consiglio d’istituto 
  Prof. Testa Biagio                                                                            Sig. Maurizio Corrente   
 
 
All.ti: Conto Consuntivo  e.f. 2014 


