
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “G. MARCONI” DI 
BARI

Piazza Carlo  Poerio, 2 – 70126 -  B A R I  -

DELIBERA  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 394  DEL 15.06.2012

L’Anno  Duemiladodici  il giorno   quindici del  mese di  Giugno  alle ore  17,00  in Bari  nella 
Sala  Consiglio  dell’I.T.I.S.  G. Marconi  si è riunito  il  Consiglio di Istituto  per discutere il 
seguente ordine del giorno:

1. Lettura del Verbale n. 393  del  21.05.2012;
2. Conto Consuntivo Es. Fin. 2011;
3. Variazioni  al Programma Annuale 2012;
4. Relazione della Commissione sull’incontro con il gestore del bar;
5. Percentuale di ripartizione del Fondo di Istituto fra personale Docente e  A.T.A..

Alla riunione risultano presenti:

Sig. MARTIRADONNA Franco Presidente
Ing. ROBERTI Michele Drigente Scolastico
Prof. GIANCASPRO Domenico Comp.  Docenti
Prof. DI NANNA Nicola Comp.  Docenti
Prof.ssa VERNONE Antonia Comp.  Docenti
Prof.ssa PERSICO Laura Comp.  Docenti
Prof.ssa PRENCIPE Giuseppina Comp.  Docenti
Prof. FRESA Francesco Comp.  Docenti
Prof. CORIGLIANO Nazzareno Comp.  Docneti
Prof. PIPERIS Domenico Comp.  Docenti
Dir. S.g.a. D’ELICIO Donato Comp. A.T.A.
Sig.ra PACUCCI Francesca Comp. A.T.A.
Sig.ra PITRELLI Maria Ros. Comp.  Genitori
Sig. MASELLI Vincenzo Comp.  Genitori
Sig. ZOTTI Alessandro Comp.  Studenti
Sig.na CRUGLIANA Luana Comp.  Studenti
  
All’inizio della riunione  risultano assenti:

Sig.ra IACOBELLI Adele                      Comp.  Genitori
Sig. GIORDANO Gianfranco                      Comp.  Studenti
Sig. BARBONE Mario                      Comp.  Studenti
Sig. ZOTTI Alessandro Comp.  Studenti
Sig.na CRUGLIANA Luana Comp.  Studenti

Il  Presidente  visto  il  numero  dei  Consiglieri  presenti  dichiara  valida  la  riunione  e   nomina  il 
Direttore s.g.a.  Segretario Verbalizzante, che accetta.
Il Presidente prima di dare inizio alla discussione del primo punto posto all’o.d.g.  dichiara decaduti 
i  Consiglieri   Iacobelli  Adele  della  Componente Genitori  e gli  alunni  Giordano Gianfranco e 
Barbone  Mario   per  prolungate  assenze  ingiustificate.  Inoltre   invita  a  chi  di  competenza  a 
provvedere alla nomina dei primi non eletti. Il Presidente dà lettura del Verbale precedente n. 393 
del 21.05.2012.
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Al termine della lettura del Verbale la Sig.ra Pitrelli   si astiene in quanto non ha riscontrato la 
relazione dell’Ing. Fanizza  sulla situazione attuale circa la  sicurezza dell’Istituto (Allegato 1). Il 
Consiglio prende atto  e chiederà al Prof. Fanizza  di consegnare  l’apposita relazione. La Prof.ssa 
Vernone esprime parere contrario a quanto riportato in verbale senza fornire alcuna motivazione.
Il Presidente  invita il Consiglio di Istituto  a discutere sul secondo punto posto  all’o.d.g.:
Conto Consuntivo Es. Fin. 2011. 
Il Dirigente Scolastico  invita  il  Direttore  s.g.a. a  illustrare i contenuti degli atti contabili relativi  
al Conto Consuntivo 2011.
Il Direttore s.g.a.  fa presente  che la funzione del  Conto Consuntivo  è quella di assolvere alla  
determinazione dei risultati della gestione  finanziaria. La gestione finanziaria si compone di due 
componenti: il Conto Finanziario e il Conto  del Patrimonio.
Il  Conto Finanziario  (Mod.  H) è  il  documento  che  riepiloga  ed  unifica   gli  elementi  contabili  
risultanti dalle registrazioni. Il giornale di cassa , il partitario delle entrate e quello delle spese che 
contengono le scritture contabili essenziali  della gestione finanziaria svolta  nel corso dell'anno 
dall’Istituto.
Il Conto Finanziario (Mod. H) è corredato  dagli allegati previsti dall’art. 18  del Regolamento e 
precisamente: 
- Mod. “L”   Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. “J”    Situazione  amministrativa;
- Mod. “M”  Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera;
- Mod. “N”  Riepilogo per tipologia di spesa;
- Mod. “I”    Rendiconto  Attività/Progetti.

Il Conto del Patrimonio  indica la consistenza  degli elementi patrimoniali attivi e passivi dall’inizio 
al  termine  dell’esercizio  con le  relative  variazioni  apportate,  nonché  il  totale  complessivo  dei 
Dibiti/Crediti  risultanti  alla fine dell’esercizio finanziario. 

Il Conto Consuntivo  è  correlato  dal Verbale  n.04/2012  dei Revisori dei Conti che hanno espresso 
parere  favorevole  all’approvazione del  Conto Consuntivo dell’anno 2011 da parte del Consiglio di 
Istituto.
Dopo aver illustrato  ampiamente  tutti gli atti contabili  relativi alla gestione  fin. 2011 il Direttore 
s.g.a.  chiede  a tutti i Consiglieri  se  ci sono domande specifiche  da porre. Poiché  non vi è stata  
alcuna richiesta  il Presidente  invita il Consiglio  ad  approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 
fin. 2011.
Il Consiglio di Istituto ritenuta  ampiamente  esaustiva  l’illustrazione del Direttore s.g.a. approva 
all’unanimità il Conto Consuntivo 2011.

Si passa ad esaminare  il 3° punto posto all’o.d.g.: 
Variazioni al Programma Annuale 2011.

Il Direttore  s.g.a.  fa presente  al Consiglio di Istituto  circa la necessità di apportare una variazione  
al Programma Annuale  per una  maggiore entrata  e di conseguenza  una maggiore spesa al fine di  
garantire  la copertura finanziaria per il pagamento degli stipendi al personale docente e ATA 
Suppelnti Temp.
La  nuova entrata  è  stata  accertata  all’Aggregato  2/1  ed imputata all’Aggregato di spesa  A/3.1.
Il Consiglio di Istituto  dopo aver  verificato la  fondatezza  della richiesta  e  aver riscontrata la 
proposta  della Giunta Esecutiva con Verbale n. 351 del 06.06.2012 che si allega in copia,  approva 
all’unanimità la variazione al Programma Annuale 2012  così analiticamente  rappresentata. 
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Variazione n.  13

E N T R A T A   
Aggregato  2  Voce 1 –  Dotazione Ordinaria -
Variazione per  maggiore  accertamento di entrata di  €  31.586,90. 
Da  €  79.945,23  a   €   111.532,13.

S P E S A 
Aggregato  A  Voce  3  - Spese di personale -
Variazione  per  maggiore impegno di  spesa  di  €   31.586,90.  Da   €  64.606,66.
a     €   96.193,56
Mastro  1   Conto  1  - Supplenze brevi e saltuarie – docenti - 
Variazione in più di   €   25.049,80.  Da  €  45.452,33    a   €    70.502,13;
Mastro  1   Conto  2  - Supplenze brevi e saltuarie –  ATA - 
Variazione in più di   €   6.537,10.  Da  €  7.360,25  a  €  13.897,35.

Alle ore 18,30 il Prof. Nicola DI NANNA  per sopraggiunti impegni lascia la riunione.

Il Presidente  invita il Consiglio a discutere  il 4° punto posto all’o.d.g.:
Relazione della Commissione sull’incontro con il gestore del bar;
Il Presidente dà lettura  del Verbale della Commissione che si allega. Il Consiglio di Istituto prende 
atto dei contenuti del Verbale,  condividendoli, e resta in attesa  della documentazione richiesta      
Dopo ampia discussione  il  Consiglio prende atto  che  a tutt’oggi  il  gestore del bar ha fornito in 
fotocopie, non autenticate, solo parzialmente  la documentazione prevista dal bando di gara e dal 
contratto sottoscritto. Il Consiglio di Istituto  al fine di  assicurare  la continuità del servizio ristoro 
durante  le interruzioni  delle attività  didattiche in quanto l’esercizio bar resta  chiuso  propone 
l’installazione all’interno dell’Istituto  di alcuni punti di ristoro automatici  di bevande ed alimenti 
preconfezionati  La proposta  viene accettata  all’unanimità da tutti i consiglieri presenti  invitando 
il Dirigente Scolastico  e il Direttore  s.g.a.  ad attivare  la procedura  di gara .

Considerato il protrarsi dell’orario,  su richiesta di alcuni Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la 
riunione  alle ore 19,45.  Il  punto  5  posto  all’o.d.g.  sarà  discusso  nella  prossima riunione.- 

                    Il Segretario                                           Il  Presidente del Consiglio di Istituto
            p.i.  Donato  D’Elicio                                       Dott.  Franco MARTIRADONNA
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