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Previo avviso via e-mail inviato ai sigg. Consiglieri in data 24 giugno 2016, prot. N° 4646/A19; l'anno 2016, 
addì 30 giugno alle ore 19.15, nella sede dell’Istituto Comprensivo Statale n.2” Giovanni Paolo II” di Capo 
d’Orlando, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta urgente. 
Constata l’assenza sia del presidente che del vicepresidente  
Assume la presidenza il Consigliere Ansiano Sig. Carmelo SONSOGNO  
Funge da Segretario: il prof. Michele PINTABONA  
 
Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 

 PRESENTE ASSENTE 
MEMBRO DI DIRITTO Dott.ssa MILICI Antonina  Dirigente Scolastico X  

 

COMPONENTE 
GENITORE 

Ammendolia Emilio Presidente  X 
Calabrese Maria Grazia   X 
Incognito Maurizia  X 
Miceli Aurelio  X 
Reale Calogero X  
Scolaro Nunzio  X 
Siracusa Mariarosaria Vice Presidente  X 
Sonsogno Carmelo  X  

 COMPONENTE                
ATA 

Ingrillì Antonella  X  
Zingale Francesco X  

 

COMPONENTE 
 DOCENTE 

Caprino Miceli Signorino   X 
Faranda Rossella  X 
Germanò Caterina X  
Micale Rosaria X  
Migliorato Eva  X 
Pintabona Michele X  
Trusso Sfrazzetto Anastasia X  
Vancieri Rosa X  

 
 
Constatata la maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto (10 presenti – 9 assenti), il 
Presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, si procede alla lettura e discussione dei punti posti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. Stato di attuazione programma annuale 2016;  
3. Versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 
4. Richiesta utilizzo locali comune di Capo d’Orlando per “Centro Ludico Estivo 2016”; 
5. Pareri e proposte sul dimensionamento della rete scolastica - a.s.2017-18, ai sensi dell’art. 3, 

comma 6, Legge Reg.n.6 del 24/02/2000;  
6. Varie ed eventuali. 

 

 
 
Si passa pertanto alla discussione dei singoli punti all’odg: 
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Punto n.1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  
 

Data lettura del verbale n. 08 della seduta del 14/06/2016, sentiti gli interventi di ciascuno, dopo breve 
discussione 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
delibera di approvare il verbale, con l’astensione del consiglieri: Sonsogno Carmelo, Trusso Sfrazzetto 
Anastasia e  Zingale Francesco perché assenti nella seduta della stesura del verbale. 
 
 
 

Punto n.2. Stato di attuazione programma annuale 2016;  
 

Il presidente del Consiglio, invita il DSGA ad illustrare lo stato di attuazione del programma 
annuale al 30.6.2016. 
Il DSGA illustra lo stato di attuazione del programma annuale al 30.6.2016, per come risulta nel 
mod. H bis e nella relazione illustrativa, allegati al presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Sentita l’illustrazione, da parte del DSGA, in ordine allo stato di attuazione del 
programma annuale; 
Visto il mod. H bis e la relazione illustrativa;  
Vista la proposta della GIUNTA ESECUTIVA 
 
All’unanimità dei presenti; 
approva lo stato di attuazione del programma annuale al 30.6.2016, per come risulta 
nel mod. H bis e nella relazione illustrativa, allegati alla presente proposta. 
 

Punto n.3. Versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 
 

Il presidente inviata il DSGA a relazionare sul punto posto all’ordine del giorno. 
Il DSGA presenta le seguenti circolari: 
 Prot. n. 18768 del 4.12.2015 (Prot. int. n. 7256/C14 del 5.12.2015); 
 Prot. n. 908 del 26.1.2016 (Prot. int. n. 496/C14 del 27.1.2016); 
 Prot. n. 3353 dell’8.3.2016 (Prot. int. n. 1709/C14 dell’8.3.2016); 
 Prot. n. 3354 dell’8.3.2016 (Prot. int. n. 1708/C14 dell’8.3.2016). 
 
Le circolari 908 e 3353 si riferiscono all’art. 1, comma 626 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, 
pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “le somme assegnate alle 
istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di 
pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime 
istituzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario”, 
con versamento al Capo XIII, Capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, articolo 06 “Altre entrate di carattere straordinario” - 
IBAN IT48O0100003245348013355006. 
 
Le circolari 18768 e 3354 si riferiscono all’art. 1 bis, comma 1 del decreto legge 25 settembre 
2009, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2009, n. 167, il quale ha 
disposto che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione dei progetti a carattere 
nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste 
inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello stato 
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per essere riassegnate ad apposito capitolo di bilancio (Cap. 2598 Capo XIII ) del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. 

le eventuali somme giacenti sui bilanci delle Istituzione Scolastiche dovranno essere versate 
all’Entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016, al Capo XIII, Capitolo 2598, articolo 00, sul 
seguente IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato, da utilizzare ai fini dell’effettuazione del 
pagamento: 

CAP/ART CAPO CODICE 
DESCRIZIONE CP/RS IBAN 

2598/00 13 350 TESOR. 
CENTRALE CP IT 81F 01000 03245 350 0 13 2598 00 

  

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Sentita l’illustrazione, da parte del DSGA, in ordine al presente punto; 
Vista la proposta della GIUNTA ESECUTIVA 
All’unanimità dei presenti; 
Su proposta della Dirigente Scolastica e della professoressa Vancieri Rosa 
delibera di rinviare la decisione al prossimo Consiglio, sulle giacente del bilancio di 
questa Istituzione Scolastica. 
 
 

 
Punto n.4. Richiesta utilizzo locali comune di Capo d’Orlando per “Centro Ludico Estivo 2016”; 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Sindaco del Comune di Capo d’Orlando, con 
lettera del 16.6.2016 (Prot. int. n. 4639/A19 del 24.6.2016) aveva richiesto la 
disponibilità dei locali del plesso di Vina per lo svolgimento dell’attività del Centro Ludico 
Estivo per minori dall’ 11/07/2016 al 5/08/2016, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì, successivamente con lettera del 24.6.2016 (Prot. int. n. 4773/A19 del 
27.6.2016) a parziale modifica della precedente ha richiesto la disponibilità dei locali del 
plesso di via Torrente Forno,58,  
 
 

IL CONSIGLIO DI SITITUTO 
 

Vista la proposta della Giunta esecutiva  
All’unanimità dei presenti; 

 
DELIBERA 

 
l’utilizzo dei locali, da parte del Comune di Capo d’Orlando per lo svolgimento dell’attività 
del Centro Ludico Estivo per minori dall’ 11/07/2016 al 5/08/2016, dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30 dal lunedì al venerdì alle condizioni di: 
 

 Lasciare i locali utilizzati in ordine e puliti; 
 Non utilizzare altri spazi al difuori di quelli concessi; 
 Non utilizzare, manomettere o spostare apparecchiature, attrezzature, strumenti e 

quant’altro presente nella scuola;   
  Segnalare all’istituzione scolastica e al comune qualsiasi danno, guasto, rottura 

malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali; 



Verbale Consiglio di Istituto n. 09 del 30/06/2016      
 

4/3 
 

 Vigilare e custodire i locali con diligenza durante l’utilizzo degli stessi; 
 Comunicare il nominativo del referente della gestione dei locali. 

 
 
 

Punto n.5. Pareri e proposte sul dimensionamento della rete scolastica - a.s.2017-18, ai sensi 
dell’art. 3, comma 6, Legge Reg.n.6 del 24/02/2000;  

 
Il Dirigente Scolastico illustra la nota prot. n. 8183 del 23.06.2016 d dell’ufficio VIII 
- Ambito Territoriale per la provincia di Messina avente per oggetto 
dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2016/2017. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva  
Tenuto conto che il Collegio dei Docenti all’unanimità ha manifestato la volontà di 
mantenere l’assetto e la composizione attuali dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 
“Giovanni Paolo II” di Capo d’Orlando 
all’unanimità dei presenti manifesta la volontà di mantenere l’assetto e la 
composizione attuali dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” di 
Capo d’Orlando e di far sì che lo stesso continui ad operare nella sua interezza 
stante che il numero di alunni attualmente iscritti è pari a 767 unità. 

 
Punto n.6. Varie ed eventuali   

 
Nessuno chiede la parola  

 
Alle ore 20.05 viene tolta la seduta  

 
 
         IL SEGRETARIO                                                                                                              IL PRESIDENTE  
     Michele PINTABONA                                                                                                     Emilio AMMENDOLIA  


