
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici

e l’Ospitalità Alberghiera

“G. Minuto” – Marina di Massa            

              VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 368 DEL 30/06/2 017

Oggi, 30 giugno 2017, alle ore 16.00 presso l’ufficio della Dirigenza dell’I. P. S. S. E. O. A “G. 

Minuto” di Marina di Massa, su convocazione del Presidente Sig. Luigi Germelli, si riunisce il 

Consiglio d’ Istituto per discutere e deliberare per quanto di sua specifica competenza il 

seguente Ordine del Giorno:

1)Approvazione verbale seduta precedente 

2)Verifica e variazione Programma Annuale  es. 2017 

3)Radiazione Residui 

11)Varie ed eventuali                                 

       Il Consiglio è costituito dalla DS e dai Consiglieri eletti in rappresentanza delle diverse 

componenti, così come riportato nello schema che segue. Dall’appello risultano essere 

presenti, assenti o momentaneamente assenti i componenti:

Presente Assente

Ramunno Maria Dirigente Scolastico X

Comp. DocentI

Barberi Adele “ X

Bondani Francesco “ X

Dell’Amico Cinzia “ X

Di Nello Angelo “ X

Lo Cascio Giacomo “ X

Natoli Alfredo “ X

Ponzanelli Giovanna “ X

Ronchieri Cristina “ X

Comp. ATA

Lorenzani Luca “ X
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Turba Settimo “ X

Comp. Genitori

Germelli Luigi Presidente X

Luperini Alfio Genitore X

Moisè Giovanna “ X

Polacci Enrico “ X

Comp. Alunni

Benedetti Jason “ X

Crippa Ruben “ X

Dani Damiano “ X

Ruberti Arturo X

Totale Comp. 

Pres./Ass./T.A

12 7

Punto 1) Prima dell’inizio dei lavori, la Dirigente chiede al Presidente di integrare 

l’O.d.G., inserendo la trattazione della richiesta, fatta pervenire alla scuola a mezzo 

email dall’Associazione enogastronomica e culturale Il Convivio e relativa alla 

possibilità per quest’ultima di prendere in uso attrezzature di proprietà della scuola. 

Al termine della discussione, viene messa in votazione la richiesta e il C.I. 

all’unanimità 

Punto 1: Delibera 368/1: l’approvazione della richiesta avanzata dall’Associazione Il Convivio e il 

contenuto è quello di seguito riportato: l’Associazione Il Convivio è autorizzata ad utilizzare le 

attrezzature di proprietà della scuola. Per tale utilizzo, da concordare volta per volta con l’Istituto, 

in base alla disponibilità e alle quantità richieste, l’Associazione si impegna a riconoscere alla 

scuola un compenso sotto forma di materiale necessario ad un piu’ completo svolgimento delle 

attività laboratoriali, sulla base delle richieste dell’Istituto stesso. Il materiale preso in uso, dovrà 

essere riconsegnato nello stato originario.

Punto 2) Si passa quindi ad affrontare quello che in origine era il primo punto ossia 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il Presidente chiede se ci sono 

interventi da parte dei consiglieri. Terminate le osservazioni da parte dei consiglieri, 
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il Presidente mette in votazione il processo verbale n. 367 e il C.I. all’unanimità: 

Punto 2-  Delibera 368/2: l’approvazione del verbale n.367.

Punto 3)  Viene introdotto dal Presidente il punto all’ O.d.G. relativo alla verifica e 

alla variazione del programma annuale. Prende la parola la DSGA Sig.ra Maria 

Bozzarelli che inizia con l’elencare le varie voci e i relativi importi in entrata e uscita 

che formano la variazione del bilancio. A conclusione degli interventi, viene messa in 

votazione la proposta della Dirigente e il C.I. all’unanimità:

Punto 3- DELIBERA 368/3: Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. 4425 del 29.06.2017
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva
DELIBERA
All’unanimità la variazione di bilancio, che si allega al presente verbale.

Punto 4) VIENE INTRODOTTO IL PUNTO RELATIVO ALLA RADIAZIONE DEI RESIDUI. 

INTERVIENE LA DSGA CHE ELENCA LE VOCI E GLI IMPORTI OGGETTO DI RADIAZIONE. 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLE COMUNICAZIONI E:

Punto 4) DELIBERA 368/4:  Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. 4425 del 29.06.2017
 Sentita la proposta della Giunta Esecutiva
 DELIBERA
 All’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi come descritto che si allega al presente.

     Esauriti gli argomenti all'o.d.g. La seduta termina alle ore 17.30                                                                                                                                                                                        

 Il Presidente del C.I                                                                             La segretaria 

verbalizzante

   Dott. Luigi Germelli                                                                           Prof. Giacomo Lo 

Cascio

   
3)Verifica e variazione Programma Annuale esercizio 2017

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 6 del D.I. 44/2001 
Richiamata la deliberazione n.  363 del 10.02.2017 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale esercizio 2017 
Viste le modifiche apportate agli importi programmati per tipo di conti e sottoconti alle 
attivita’ e progetti che lo richiedevano, fermo restando il totale complessivo delle attivita’ o 
progetti   
                                                                            Propone   
di modificare il Programma Annuale esercizio 2017 come segue per le ragioni 
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specificatamente indicate al fine di adeguare le voci delle entrate e delle uscite alle effettive 
maggiori entrate accertate successivamente all’approvazione del Programma medesimo:
Viste le modifiche apportate agli importi programmati per tipo di conti e sottoconti alle 
attivita’ e progetti che lo richiedevano, fermo restando il totale complessivo delle attivita’ o 
progetti   
€      9.530,81 da MIUR   per  spese di funzionamento  da destinarsi a   Z01
€      2.036,23 da MIUR   per alternanza scuola lavoro a.s. 2016.17 da destinarsi al P22
€      1.274,90 da MIUR   per orientamento in uscita da destinarsi all’A03
€         125,00 da Comune di Massa per concorso Ciro Siciliano da destinarsi al P03
€     37.001,40  maggiore incasso per viaggi istruzione e visite guidate rispetto alla previsione 
da destinarsi 
                        per € 29.129,40 all’A02 per  €  1.071,00 al P03 per € 6.801,00 al P22
€       - 472.50      per minor incasso Progetto “ Datemi Tempo” da diminuire nella previsione 
dell’A02
€      3.408,00 maggiori entrate per iscrizione alunni esami Lingue straniere da destinarsi all’ 
A02 
€         495,50 maggiore incasso rispetto alla previsione per ritiro secondo libretto 
giustificazioni da destinarsi 
                      all’A01
€        20,00   maggior incasso per esami idoneità da destinarsi all’A01
€     260,00    maggiori entrate per restituzione BONUS pers.le docente destinati al fondo 
solidarietà viaggi  
                      istruzione per studenti disagiati  da destinarsi all’A02
€      132,20   da Associazione il Convivio    maggiori entrate per utilizzo personale e locali 
scolastici
                       da destinarsi per € 36,00 all’A01 (rimborso Provincia Massa Carrara ) ed €
96,20 all’A03
                       per compenso personale A.T.A.
€       485,00   incasso rimborsi restituiti da Istituto cassiere agli alunni per contributi lab. e  
viaggi di 
                       istruzione non andati a buon fine restituiti da Istituto cassiere da destinarsi 
all’A02
€         24,00   per utilizzo locali  (rimborso Provincia Massa Carrara ) da destinarsi all’A01
                       

   €   15.679,70  maggiori entrate per incasso per gestione  Bar , manifestazioni per altri Enti   ,  
ristorante,

                          da destinarsi all’A02
Vista la delibera del Consiglio di Istituto che prevede l’acquisto di testi 

scolastici 
per il comodato d’uso agli alunni  propone il prelevamento da Z01 di €

21.575,45, fondi 
MIUR anni precedenti con vincolo di destinazione per il comodato d’uso agli 

aluuni dei testi 
scolastici , da destinarsi al P 33  “Comodato d’uso di   testi scolastici agli 

aluuni”

Entrate Progr. 
Approvata

Variazione Progr. al  30.06.2017

0201 80.120,00 11.567,04  91.687,04
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0204 0,00 1.274,90     1.274,90
0405 0,00    125,00        125,00
0502   61.417,50 40.452,40 101.869,90
0504    0,00  260,00       260,00
0704      43.610,73 16.320,90     59.931,63

TOTALE 185.148,23 70.000,24 255.148,47

      Uscite Progr. 
Approvata

Variazione Progr. al  30.06.2017

           A01     89.139,01 575,50 89.714,51

            A02 250.194,14         48.489,60             298.683,74

A03      5.297,08    1.371,10   6.668,18
P 03     16.909,99     1.196,00 18.105,99
P 22      

71.822,41
      8.837,23 80.659,64

P33 0,00     21.575,45  21.575,45
Z01 280.024,23   -12.044,64 267.979,59

TOTALE 713.386,86 70.000,24 783.387,10

Vista la delibera del Consiglio di istituto che prevede l’acquisto di testi 
scolastici 

Per il comodato d’uso agli alunni ,secindo il regolamento stabilito
Propone , altresì, lo storno dall’A02 di € 1.104,47 , già previsti nel Programma 

Annuale es. 
2017 per le stesse finalità , al P33

      Uscite

A02 298.683,74 - 1.104,47 297.579,27

P33 21.575,45         +1.104,47                22.679,92

TOTAL
E

320.259,19 0,00 320.259,19

Il Consiglio d’Istituto
Sentita la relazione del D.s.g.a. sulla verifica del Programma Annuale es. 2017
Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. 4425 del 29.06.2017
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva
DELIBERA
All’unanimità la verifica e variazione del Programma Annuale come descritto 

4) Radiazione Residui
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Il Dirigente Scolastico propone la radiazione dei seguenti residui attivi e 
passivi :

per minore incasso e minore impegno compenso O.S.E. al 31.12.2016 
,rispettivamente  

Provincia di Massa Carrara e Comune di Pietrasanta e minore incasso e minore 
impegno per 

corsi IeFP a.s. 2013.14

RESIDUI ATTIVI
Es.2016   accertamento  n.  143        €         1.480,00
Es.2016        “                  n.  146       €         1.218,00
Es 2014                           n   151        €       32.396,77*
RESIDUI PASSIVI
Es.2016   impegno         n.    1872       €        1.480,00
Es.2016         “                n.    1871      €        1.218,00

* importo corrispondente  giacente in Z01  

Il Consiglio d’Istituto
Vista la proposta del Dirigente Scolastico prot. 4425 del 29.06.2017
Sentita la proposta della Giunta Esecutiva
DELIBERA
All’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi come descritto
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