
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “M. PAGLIETTI "
Lungomare Balai, 24 -  07046 Porto Torres  

  Tel. -  Fax  079/502245 

VERBALE N. 10/2014-15 del CONSIGLIO D’ISTITUTO.

In data 29 Dicembre 2014, alle ore 11.30, presso l’Istituto Nautico di Porto Torres, via Lungomare
Balai, 24, a seguito di regolare convocazione, si è riunito  il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti posti all’O.d.G.:

1. verbale della seduta precedente;

2. radiazioni residui;

3. variazioni al p.a.;

4. ratifica acquisti; 

5. chiusura fondo minute spese;

6. dimensionamento 2015/2016;

7. modifiche al regolamento di istituto.

RISULTANO PRESENTI:
Genitore: Demartis Monica;
Alunno: Benbiga Nouhaila;
Docenti: Barabino Barbara, Vacca Pinuccio, Fiori Marcella, Demontis Paola, Di Stefano Giuseppe,  
Ortu Caterina.
Personale Ata: Pirino Gianmario, Fundoni Mario. 

Presiede la seduta la sig.ra Monica Demartis che, constatata la presenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Demontis.
Ad inizio seduta interviene la sig.ra Paola Finzi, D.S.G.A dell’Istituto, per illustrare gli argomenti di
natura finanziaria posti all’O.d.G..
1)   VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Viene letto, approvato e sottoscritto il verbale della seduta precedente.

2) RADIAZIONI RESIDUI

VISTO  il provvedimento del Dirigente sc. Prot.n._7320_del 29/12/14;

VISTA la relazione del DSGA prot.n. 7319 del 29/12/14; (che si allegano e costituiscono parte

integrante del presente verbale)

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva sulla radiazione dei residui attivi  al  31/12/2014 così

come da provvedimento del dirigente.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ LA RADIAZIONE DEI

RESIDUI (relazione del DSGA prot.n. 7319 del 29/12/14).

3) VARIAZIONE P.A. 2014:



VISTI   l’art. 6 D.N. 44/2001;
VISTO   il documento dirigenziale di proposta variazione P.A. prot.n._7072_/C14_ del 11/12/14;
Richiamata  la  deliberazione  Consiliare  n.  1  del  11/02/14  con  la  quale  è  stato  approvato  il
programma annuale per l’esercizio fin. 2014;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva della variazione al P.A. 2014 così come indicato nei
provvedimenti  di  proposta del DS, che si  allegano e costituiscono parte integrante del  presente
verbale. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’  LE  VARIAZIONI AL
PROGRTAMMA ANNUALE 2014 (mod. F (modifica al programma annuale) e il mod. G (scheda/e

illustrativa/e finanziaria/e di modifica progetto/attività/gestione).

4) APPROVAZIONE ACQUISTI E RATIFICA PAGAMENTI;    

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva circa l’approvazione del pagamento delle seguenti spese

fisse ed  urgenti  e  la  ratifica  dei  seguenti  acquisti  relativi  a  spese programmate all’interno  dei

progetti e delle attività deliberati  (come da elenco allegato).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ gli  acquisti relativi a
spese programmate all’interno dei progetti e delle attività deliberati  (elenco

allegato)

5)  CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE;

VISTA  la  delibera  del  C.di  I.  relativa  all’approvazione  del  P.A.  2014  che  prevedeva  una

anticipazione pari ad €. 500,00 a favore del DSGA, relativa al Fondo Minute Spese;

VISTO  il registro di gestione del Fondo Minute Spese e le relative ricevute di spesa;

VISTA  la  proposta  della  Giunta  Esecutiva  (valutati  i  documenti  richiamati  in  premessa)

sull’imputazione delle seguenti spese al P.A. 2014:

a. Scheda finanziaria A01 €.   239,64

b. Scheda finanziaria A02 €.   189,20

c. P32 COMENIUS €      71,16

TOTALE € 500,00

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’ LA CHIUSURA DEL
FONDO MINUTE SPESE.

6)  DIMENSIONAMENTO 2015/2016
La prof.ssa Barabino riferisce delle conferenze in ambito provinciale nelle quali è stata avanzata la 
richiesta di attivare nuovi indirizzi nelle sedi dell'istituto, sulla base delle indicazioni dei 
Dipartimenti di indirizzo e delle delibere del Collegio dei docenti; il piano provinciale presentato 
all'esame della Giunta regionale per la definizione del Piano di dimensionamento scolastico 
2015/2016 ha recepito le istanze presentate: un corso serale per l’Indirizzo Tecnico dei Trasporti e 
Logistica,  una sezione di Liceo Linguistico (3a lingua Russo) nella sede di Castelsardo ed una 
sezione di Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo presso la sede di Porto Torres.



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA ALL’UNANIMITA’  la richiesta di attivazione di
un corso serale per l’Iindirizzo Tecnico dei Trasporti e Logistica, di una sezione di Liceo

Linguistico (3a lingua Russo) nella sede di Castelsardo e di una sezione di Liceo scientifico ad
indirizzo Sportivo presso la sede di Porto Torres.

7)  MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto decide di  rinviare la discussione e la delibera durante la prossima seduta.

Avendo terminato la trattazione degli argomenti posti all’O. del G.,  la seduta viene tolta alle ore
13,00.

      IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Demontis Paola)      (Sig.ra Demartis Monica)

.


