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VERBALE N° 14 

  

Il giorno 13 del mese di Luglio dell’anno duemilaventi alle ore 10:30, in modalità a 

distanza, tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto comprensivo 

statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e 

deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1. Relazione Dirigente Scolastico sull’attività svolta nell’a. s. 2019/2020; 

2. Verifica Programma Annuale 2020; 

3. Approvazione Conto Consuntivo E.F.  2019; 

4. Chiusura prefestivi mesi di Luglio e Agosto 2020; 

5. Comunicazioni della Dirigente; 

6. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente si fa presente che: - l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente 

inviato a tutti i componenti il C.I. attraverso invio mail in data 13/07/2020 e risulta essere 

consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 

ricezione dello stesso; - il link inoltrato  è il seguente: https://meet.google.com/czu-mfvm-qzm  

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale nella chat 

della riunione. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso alla 

videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Omissis (;)  

Preliminarmente, la Dirigente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito della 

scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il 

Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà 

l’interlocuzione di ogni componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i 

microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al 

momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della 

piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione potrebbe essere 

necessario per i componenti disattivare le telecamere. 



Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a 

favore, con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”. 

Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato sempre per 

appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto dichiara 

aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

PUNTO N. 1 O.D.G: Relazione Dirigente Scolastico sull’attività svolta nell’a. s. 

2019/2020 

Il Dirigente Scolastico illustra la relazione sull’andamento dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativa dell’istituzione scolastica svolta nell’anno scolastico 

2019/2020, elaborata ai sensi dell’art.25 comma 6 del D.L.vo 165/2001 e degli artt. 6 e 35 

del D.I. 129/2018.  Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate 

e gli obiettivi raggiunti.La relazione è parte integrante del presente verbale  

Delibera n. 64 

IL Consiglio d’Istituto dopo attenta lettura della relazione del Dirigente Scolastico 

sull’andamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa dell’istituzione 

scolastica svolta nell’anno scolastico 2019/20, con voto espresso all’unanimità approva 

la relazione del Dirigente Scolastico a conclusione delle attività.  

 

PUNTO N. 2 O.D.G: Verifica Programma Annuale 2020 

Il D.S.G.A., facente funzioni,   illustra lo stato di attuazione del Programma Annuale 

presentando la relazione redatta ai sensi dell’art.10, del regolamento n.129/2018, con la 

quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria, e le conseguenti variazioni e 

modifiche illustrate nei documenti contabili allegati. Il DSGA facente funzioni comunica che 

le variazioni riguardano fondi vincolati tranne in un solo caso. 

Delibera n. 65 

Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità l’approvazione della verifica dello stato di 

attuazione del programma annuale al 13  Luglio 2020. 

PUNTO N. 3  O.D.G: Approvazione Conto Consuntivo E.F.  2019 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Collegio dei Revisori dei Conti, alla data 

odierna, non ha ancora ultimato l’esame  della documentazione relativa al Conto 

Consuntivo E.F. 2019. In attesa del parere dei revisori dei conti sulla  legittimità e 

regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 del Decreto n. 129 del 

28 agosto 2018, la D.S. comunica che comunque il termine per il parere è stato prorogato,  



dal D.L. Rilancio n.34/2020,  al 25 Luglio 2020 e il termine di approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto  al 10 Agosto 2020. 

PUNTO N. 4 O.D.G: Chiusura prefestivi mesi di Luglio e Agosto 2020; 

La Dirigente  comunica che il Consiglio di Istituto deve deliberare in merito alla chiusura 

della Scuola nei giorni prefestivi dei mesi di Luglio e Agosto. Propone pertanto che la 

Scuola sia chiusa nei seguenti giorni:  18 e 25 Luglio, 1, 8, 14, 22 e 29 Agosto 2020. 

Delibera n. 66 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la chiusura della Scuola nelle seguenti 

giornate: 18 e 25 Luglio, 1, 8, 14, 22 e 29 Agosto 2020. 

PUNTO N. 5  O.D.G: Comunicazioni della Dirigente 

La Dirigente comunica  che con il Decreto Rilancio n.34/2020 sono stati assegnati all’ 

Istituzione scolastica ulteriori fondi  finalizzati a diversi acquisti per garantire l’avvio 

dell’A.S. 2020/2021 in sicurezza. Gli uffici stanno già procedendo con gli ordini relativi alle 

misure antiCovid19. Il finanziamento ammonta a Euro  18.724,84. 

PUNTO N. 6  O.D.G: Varie ed eventuali. 

- La Dirigente comunica che , a causa della mancata individuazione dei revisori dei 

conti nell’estate del 2019, non è stato possibile approvare il Conto Consuntivo 

relativo all’E.F. 2018. In data 3 Luglio 2020 l’Istituzione scolastica ha ricevuto la 

visita per il controllo del Consuntivo 2018 dai revisori, come individuati dal M.I. e dal 

MEF, che hanno espresso parere favorevole 

Delibera n. 67  

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, di cui al Decreto Interministeriale n.. 129 del 28 

agosto 2018, comma 1 articolo 55;  

❖  Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018;  

❖ Vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istruzione scolastica 

predisposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,  

 il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva il Conto Consuntivo dell’Esercizio 

Finanziario 2018, i cui valori sono elencati nel Modello H, riportato nella modulistica 

prevista del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, allegato al presente verbale e che ne 

costituisce parte integrante. 

- Il Dsga facente funzione comunica al C. di I. che si rende necessaria la 

riapprovazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 per la 

riclassificazione dei residui passivi e precisazioni sull’avanzo di amministrazione. 



Delibera n. 68 

Il Consiglio d’Istituto, preso atto della documentazione illustrata dal Dsga facente funzioni, 

approva all’unanimità la riapprovazione del programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2020. 

Esauriti i punti all’odg, in assenza  di ulteriori interventi, si passa all’approvazione del 

verbale in modalità sincrona tramite invio del link sulla chat. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
                                                                                                                                                          (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                             ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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