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VERBALE DELLA CASSA SCOLASTICA
riunione del 13/04/2011 - n. 11
Il giorno 13 APRILE 2011, alle ore 17:00, a seguito di regolare convocazione trasmessa
tramite posta elettronica con nota prot. 1494/CS del 07/04/2011, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della Cassa scolastica, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale precedente
2) Presentazione del Programma Annuale (bilancio) 1/9/2010 – 31/12/2011
3) Varie ed eventuali
Cognome e nome

Qualifica

Presenti

GUARINO Cosimo

Dirigente scolastico

X

HERNANDEZ ARNAU Pilar

Rappresentante Cancelleria Consolare

X

SARTORI Nicoletta

Docente

X

MENNELLA Rosa

Docente

X

RODRÍGUEZ CAIMO M.Ángel

Rappresentante personale contrattista locale

X

FLORES BORGE M. Angeles

Genitore

X

LO IACONO Oreste

Genitore

X

Assenti

Rappresentante Enti, Associazioni e Imprese

X

Rappresentante SIB
TITOLO Luigi
Direttore dei servizi generali e amministrativi
* INTERVIENE LA SIG.RA FERNANDA VALDERAS CANOSA
Verbalizza Luigi Titolo.

*
X

1.

lettura e approvazione del verbale precedente
Il Sig. Titolo legge il verbale della seduta del 22 febbraio 2011, che viene modificato in
base alle osservazioni fornite dai consiglieri, per iscritto e verbalmente, rispettivamente
prima e durante la presente seduta.
Il Consiglio approva il verbale n.10 così come modificato in data odierna.

2.

Presentazione del Programma Annuale (bilancio) 1/9/2010 – 31/12/2011
Il Dsga illustra, preliminarmente, le motivazioni che hanno portato alla modifica della
struttura del bilancio, trasformandolo da un documento contabile di cassa a uno
programmatico di competenza, strutturato su attività e progetti. Per ogni attività e ogni
progetto viene redatta una specifica scheda illustrativa degli obiettivi e delle risorse
utilizzate, e una scheda finanziaria con la specificazione delle entrate e delle spese
previste. Specifica, inoltre, che il bilancio è stato redatto su 16 mesi (dal 1/9/2010 al
31/12/2011) per ricondurre, a partire dal 2012, la durata dell’esercizio finanziario a quella
dell’anno solare, così come previsto nel regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche italiane. Per questi motivi, la denominazione del documento contabile cambia
da “bilancio di previsione” a “programma annuale”.
Il Dirigente Scolastico procede alla lettura della relazione intitolata “Documento di
programmazione economico-finanziaria”, che indica le linee di politica scolastica ed
economica del programma annuale relativo al periodo 1/9/2010 – 31/12/2011.

La relazione sarà depositata agli atti e pubblicata nel sito web della Scuola.
Successivamente il Dsga passa ad illustrare la parte finanziaria del programma annuale,
presentando i modelli A, D, E, che saranno anch’essi depositati agli atti e pubblicati nel sito
web della Scuola.
Il Consiglio, dopo ampia discussione sulle varie voci di entrata e di spesa, visti i seguenti
documenti allegati, che integrano il presente verbale:
 Documento di programmazione economico-finanziaria (allegato 1)
 Modello A (allegato 2)
 Modello D (allegato 3)
 Modello E (allegato 4)
passa alla votazione per l’approvazione del programma annuale:
Votanti: 8
Favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Flores)
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 1/9/2010-31/12/2011 viene approvato a
maggioranza dei votanti.
3.

Varie ed eventuali
- Ristrutturazione della ex palazzina del custode: l’incontro richiesto, nel corso della
precedente seduta, dal consigliere Lo Iacono con i rappresentanti dell’Ambasciata
d’Italia in Madrid al fine di chiarire che cosa venga richiesto alla Scuola per
l’organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), si è tenuto la scorsa
settimana. Dall’incontro è emerso che è impossibile utilizzare la palazzina per le
necessità prospettate dall’organizzazione della GMG e che, pertanto, non può essere
richiesta la sua ristrutturazione come contropartita all’uso della Scuola per la
manifestazione del prossimo agosto. A questo punto il Consiglio prende in esame le
possibili destinazioni d’uso della palazzina. Viene prospettata l’ipotesi dello spostamento
degli uffici di Segreteria nei nuovi locali ristrutturati della palazzina, ma il Dsga avanza
alcuni dubbi circa la difficoltà di comunicazione che ci sarebbe tra la segreteria e tutto il
restante personale nonchè col dirigente. A tale proposito, e come già evidenziato
durante la discussione relativa all’esame del programma annuale, il Dirigente formula
l’ipotesi di spostare gli uffici di segreteria nella nuova ala della Scuola che sarebbe
costruita sopra la palestra nel caso in cui il progetto di sopraelevazione venisse
approvato dagli organi tecnici competenti dell’Ayuntamiento. Il consigliere Lo Iacono
propone che si valuti sia l’una che l’altra ipotesi e si scelga quella più conveniente alle
esigenze della Scuola. Il Consiglio comunque approva il preventivo è da mandato al
Dirigente di dare inizio ai lavori mentre la destinazione dell’uso verrà stabilita nella
prossima seduta.
- Il Dsga presenta il piano attuale delle uscite e dei viaggi di istruzione e precisa che dal
prossimo anno scolastico saranno stabiliti criteri chiari per la loro organizzazione. Il
Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori hanno già studiato una proposta in merito che
sarà presentata al Collegio dei docenti prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno
scolastico. Viene approvato il soggiorno a Valencia delle classi quinte della primaria,
specificando che la quinta A aveva già avuto un contributo per il viaggio in Italia,
pertanto per questa iniziativa il contributo della Cassa Scolastica è da rivedere. Dopo
un confronto collegiale, si rimane d’accordo di affrontare in una seduta specifica
l’argomento relativo ai contributi da assegnare per le uscite didattiche e per i viaggi
d'istruzione. In attesa della definizione dei nuovi criteri si deve fare riferimento alle
indicazioni contenute
nelle delibere degli anni
passati. Il Consiglio approva
all’unanimità.
- La Sig.ra Flores chiede nuovamente che siano pubblicati sul sito i verbali del Consiglio.
La seduta è tolta alle ore 20,45.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Titolo

Prof. Cosimo Guarino

