
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.16 abstract delibere 
Il Consiglio di Istituto il giorno lunedi 3 maggio 2021 alle ore 18.00, in video conferenza, con invito su MEET, 
per la trattazione dei seguenti  punti all’odg : 
 

1. Verbale n.15 del 19 aprile 2021 affetto da errore materiale ; 

2. Spostamento ufficio sede Montoro. 
 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Montone Pietro Roberto,  Ruggiero Annalucia, Filomena Formica, Cuoco Barbara 
 
 
COMPONENTE STUDENTI  
  
 Bruno Francesca  
 Del Guacchio Domenico 
Maffei Luigi 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella , Iannone Raffaella, GUARINO RENATA 
 
COMPONENTE ATA 
 
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
…..omissis…  

1. Verbale n.15 del 19 aprile 2021 affetto da errore materiale; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO IL VERBALE N. 15 CHE ALLA DELIBERA N.7 PRESENTA UN “NON DELIBERA” CON 4 VOTI FAVOREVOLI E 7 
ASTENUTI, DELIBERA CON  VOTI 11 ASTENUTI E 1 VOTO FAVOREVOLE, DI APPROVARE LA MODIFICA DEL 
VERBALE N.15 ALLA DELIBERA N. 7 SOSTITUENDO LA DICITURA NON DELIBERA CON DELIBERA, COME DI 
SEGUITO RIPORTATO: 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

VISTO il D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTE le relazioni del Direttore SGA di Radiazione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti; 

VISTI i provvedimenti del Dirigente Scolastico con il quale propone al Consiglio di Istituto di Radiare Residui Attivi per € 9.906,00 e 

Residui Passivi per € 25.585,84; 

CONSIDERATO che sono stati accertati minori residui attivi, relati agli anni precedenti: 

-€ 9.906,00 Saldo Contributo del Progetto Sportello d’ascolto Itinerante IO VOI Ascoltiamoci da parte del MIUR Roma anno 2018 

Aggr/Voce 3/6/2; 

CONDIDERATO, altresì, che sono stati impegnati minori residui passivi relativi agli  anni precedenti: 

- € 3,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C5 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-162 a Creditori Diversi 

anno 2014 Aggr/Voce P01/01; 

- € 19,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C1 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-183 a Creditori 

Diversi anno 2014 Aggr/Voce P01/02; 





- € 0,10 per pagamento minore spesa per restituzione somme anno 2015 a Creditori diversi   Agg/Voce P01/03; 

- € 236,90 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Libri per la Biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 138,30 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 18,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 785,21 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2018 a creditori Diversi 

Agg/Voce A02; 

-€ 251,25 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro a creditori Diversi  Agg/Voce 

A02; 

-€ 3.444,40 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2020/21 a creditori Diversi 

Agg/Voce A02; 

- € 2.686,39 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili delle scuole ricadenti nel 

CTS della Provincia di Avellino a Creditori Diversi Anno 2018 Aggr/Voce P02/02; 

-€ 1.234,60 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 255,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole ricadenti 

nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 7.069,95 per pagamento minore spesa per le attività dell’Alternanza Scuola Lavoro    a Creditori Diversi anno 2019 Aggr/Voce A04; 

- € 86,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di materiale di pulizia delle Scuole a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 147,84 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Mascherine FFP2 e Tute Monouso a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 2,70 per pagamento minore spesa per il pagamento delle spese di tenuta Conto anno 2020 Banca Cassiere  Agg/Voce A02; 

- € 1,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Personal Computer e LIM per la Didattica a Distanza   a Creditori Diversi anno 

2020 Aggr/Voce A03; 

-€ 90,01 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Dispositivi Informatici per gli alunni per la Didattica a Distanza a Creditori 

Diversi Aggr/Voce A03; 

- € 299,17 per pagamento Minore Spesa per le Spese Postali a Creditori Diversi anno 2020 Aggr./Voce A02; 

-€ 5.729,59 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2020 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 298,90 per pagamento minore spesa incarico per il servizio   CLOUD DATA SPACE  EASY Creditori Diversi , per un totale 

complessivo di € 22.798,15; 

-€ 2.787,69 per pagamento minore spesa per i corsi di formazione per il personale docente per la Didattica a Distanza anno 2020 a creditori 

Diversi Agg/Voce P4/1, per un totale complessivo di € 25.585,84; 

 

VISTA la normativa vigente in materia, 

 

 

DEL I B E R A con 7 voti astenuti e 4 a favore. 
 

di  radiare i seguenti i residui attivi e passivi anni precedenti: 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

-€ 9.906,00 Saldo Contributo del Progetto Sportello d’ascolto Itinerante IO VOI Ascoltiamoci da parte del MIUR Roma anno 2018 

Aggr/Voce 3/6/2. 

RESIDUI PASSIVI 

 

- € 3,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C5 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-162 a Creditori Diversi 

anno 2014 Aggr/Voce P01/01; 

- € 19,00 per pagamento minore spesa per ritenute ed altre spese POR-C1 FSE 04 FSE04 POR CAMPANIA 2013-183 a Creditori 

Diversi anno 2014 Aggr/Voce P01/02; 

- € 0,10 per pagamento minore spesa per restituzione somme anno 2015 a Creditori diversi   Agg/Voce P01/03; 

- € 236,90 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Libri per la Biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 138,30 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 18,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca anno 2018 a creditori Diversi  Agg/Voce A03; 

- € 785,21 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2018 a creditori Diversi  

Agg/Voce A02; 

-€ 251,25 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro a creditori Diversi  Agg/Voce 

A02; 

-€ 3.444,40 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Gasolio da riscaldamento per la sede di Montoro anno 2020/21 a creditori 

Diversi Agg/Voce A02; 

- € 2.686,39 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili delle scuole ricadenti nel 

CTS della Provincia di Avellino a Creditori Diversi Anno 2018 Aggr/Voce P02/02; 

-€ 1.234,60 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 255,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole ricadenti 

nel CTS della Provincia di Avellino anno 2019 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 

- € 7.069,95 per pagamento minore spesa per le attività dell’Alternanza Scuola Lavoro    a Creditori Diversi anno 2019 Aggr/Voce A04; 

- € 86,00 per pagamento minore spesa per l’acquisto di materiale di pulizia delle Scuole a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 147,84 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Mascherine FFP2 e Tute Monouso a Creditori Diversi anno 2020 Agg/Voce A01; 

€ 2,70 per pagamento minore spesa per il pagamento delle spese di tenuta Conto anno 2020 Banca Cassiere  Agg/Voce A02; 

- € 1,42 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Personal Computer e LIM per la Didattica a Distanza   a Creditori Diversi anno 

2020 Aggr/Voce A03; 

-€ 90,01 per pagamento minore spesa per l’acquisto di Dispositivi Informatici per gli alunni per la Didattica a Distanza a Creditori 

Diversi Aggr/Voce A03; 

- € 299,17 per pagamento Minore Spesa per le Spese Postali a Creditori Diversi anno 2020 Aggr./Voce A02; 

-€ 5.729,59 per pagamento minore spesa per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

ricadenti nel CTS della Provincia di Avellino anno 2020 a Creditori Diversi Agg/Voce P02/02; 



- € 298,90 per pagamento minore spesa incarico per il servizio   CLOUD DATA SPACE  EASY Creditori Diversi; 

-€ 2.787,69 per pagamento minore spesa per i corsi di formazione per il personale docente per la Didattica a Distanza anno 2020 a creditori 

Diversi  Agg/Voce P4/1 , per un totale complessivo di € 25.585,84. 
- di approvare per le motivazioni in premessa i residui attivi e passivi, allegati al Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 12 Gennaio 2021: 

 

-Residui Attivi passano da € 198.735,97 ad € 188.829,97 RESIDUI Attivi Riscossi € 8.899,97. Residui Attivi da Riscuotere € 

179.930,00. 

 

-Residui Passivi passano da € 208.561,90 ad € 182.976,06. Residui Passivi pagati € 80.978,65. Residui Passivi da Pagare € 101.997,41. 

Allega: Movimentazione Residui Attivi e Passivi alla data del 13 Aprile 2021. 

 

(DELIBERA 1) 

2. Spostamento ufficio sede Montoro. 

IL PROF. MONTONE PRENDE LA PAROLA E MOTIVA LA SUA PROPOSTA: 
 

Premesso che 

-          l’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 ha 625 alunni iscritti; 
-          la stragrande maggioranza di questi frequenterà la sede di Montoro; 
-          la sede di Solofra è stata recentemente ridimensionata negli spazi a causa del trasferimento 
nell’edificio del Liceo; 
-          si rende necessario razionalizzare tutte le risorse disponibili ad iniziare da quelle di tipo 
organizzativo; 

preso atto, che non è stata data attuazione alla delibera del Consiglio di Istituto con cui si chiedeva, al fine 
di agevolare le famiglie, gli studenti e il personale tutto, l’apertura settimanale di uno sportello che si 
occupasse delle esigenze di quanti la frequentano quotidianamente; 

ciò considerato: 

Il Consiglio di Istituto  delibera ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI ESPRESSI CON 10 VOTI FAVOREVOLI E 2 VOTI 
ASTENUTI, A PARTIRE dall’anno scolastico 2021/2022 il trasferimento nella sede di Montoro  di tutti gli uffici 
oggi allocati nella sede di Solofra. 

(DELIBERA 2) 

 

 
 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore  19.01 la seduta è CONCLUSA. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe. 
  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 
 


