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Delibere del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 
 

Il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 17,30, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto in 
modalità telematica attraverso l’applicativo MEET della piattaforma G- Suite For Education, il 
Consiglio d’Istituto dell’IC Via Luigi Rizzo 1 Roma per discutere il seguente O.d.g.:  

1. Approvazione Programma Annuale per anno finanziario 2022. 
2. Approvazione della consistenza massima del fondo economale delle minute spese 

anno finanziario 2022 e determinazione dell’importo massimo di ogni singola spesa. 
3. Proposta Progetto utili mensa a.s. 2020/2021. 
4. Autorizzazione per progetto utili mensa 2020/2021 ad elevare il limite previsto dal 

comma 2, lettera a, art. 45 del DM 129/2018. 
5. Aereazione classi. 
6. Proposta per cambio denominazione dell’Istituto. 
7. Comunicazioni. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Consigliere Componente Presente Assente 

Beatrice Rosa 
Russo  

Dirigente 
Scolastico 
Consigliere di 
diritto 

X             

D’Andria Serena Consigliere 
genitore 

 X   

Cimò Irene Consigliere 
genitore 

 X  

Improta 
Francesco 

Consigliere 
genitore 

X    

Nicosia Arianna Consigliere 
genitore 

X    

Romagna 
Valentina  

Consigliere 
genitore - 
Presidente 

X     

Santonocito 
Patrizio 

Consigliere 
genitore 

X   

Tripodi Monica Consigliere 
genitore 

X  

Vrenna Antonia Consigliere 
genitore 

X   

Argirò Giuseppe Consigliere 
docente 

X  
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Consigliere Componente Presente Assente 

Campanella 
Maurizio 

Consigliere 
docente 

 X 

Di Massimo 
Silvia 

Consigliere 
docente 

X    

Girau Roberta Consigliere 
docente 

 X    

La Regina 
Annarita 

Consigliere 
docente 

 X   

Manzione Maria Consigliere 
docente 

X    

 Pepe Lorella Consigliere 
docente 

  X  

 Spanò Miria Consigliere 
docente 

X    

 

È altresì presente il Dott. Giuseppe Cianci, DSGA. Funge da segretario il consigliere Antonia 

Vrenna. Il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, ed il raggiungimento del numero 

minimo, dà inizio all’esame dei punti all’ordine del giorno.  

Punto 1 –  Approvazione Programma Annuale per anno finanziario 2022    

[OMISSIS] 

Delibera n. 22 del 10 febbraio 2022 
Il Consiglio d’Istituto visto il decreto interministeriale n. 129/2018 recante nuovo 
Regolamento di contabilità delle scuole, vista la relazione illustrativa e sentito l’intervento 
del DSGA, vista la delibera di approvazione del PTOF per l’anno scolastico 2021/2022, il 
Consiglio d’Istituto all’unanimità  

delibera   
l’approvazione  del programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 quale risulta 
dal testo allegato alla presente delibera. 
Avverso la presente delibera ai sensi dell’art.14 comma 7 del Regolamento 275/1999 è 
ammesso reclamo allo stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine, la delibera è definitiva, e contro di 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro il termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

  

Punto 2 - Approvazione della consistenza massima del fondo economale delle minute 
spese anno finanziario 2022 e determinazione dell’importo massimo di ogni singola spesa. 
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[OMISSIS] 

Delibera n. 23 del 10 febbraio 2022 
Il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza la fissazione del fondo economale da anticipare 
al DSGA nella misura di 500,00 euro, con determinazione dell’importo massimo di ogni 
singola spesa di 100,00 euro. 
   

 

Punto 3 -   Proposta Progetto utili mensa a.s. 2020/2021  

[OMISSIS] 

Delibera n. 24 del 10 febbraio 2022 

 Il Consiglio nomina all’unanimità i componenti per la Commissione del progetto relativo 

all’utilizzo degli utili residui mensa maturati nell’anno scolastico 2020/2021, così composta: 

la Dirigente scolastica, il DSGA, il primo collaboratore insegnanti Aurelia Cornacchia, e i 

consiglieri Girau, Spanò, Cimò.   

 

Punto 4 - Autorizzazione per progetto utili mensa 2020/2021 ad elevare il limite previsto dal 

comma 2, lettera a, art. 45 del DM 129/2018. 

[OMISSIS] 
 
 Delibera n. 25 del 10 febbraio 2022  

Il Consiglio delibera all’unanimità per i progetti utili mensa l’elevazione del limite di spesa 

previsto dal comma 2 lettera a dell’art. 45 DM 129/2018 ad euro 40.000,00 . 

  

Punto 5 -  Aereazione classi  

[OMISSIS] 

 

Punto 6 -  Proposta per cambio denominazione dell’Istituto 

[OMISSIS] 

Punto 7 -  Comunicazioni 

[OMISSIS] 

Alle ore 22.30  , non essendoci altro da deliberare essendo esauriti i punti all'ordine del 
giorno viene dichiarata chiusa la seduta.  
 
Il seguente verbale risulta letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

 Valentina Romagna                 Antonia Vrenna 


