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 Delibere del Consiglio d’Istituto del 26 Maggio 2022  

Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 17,15, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di Istituto nel teatro dell’IC Via Luigi Rizzo 1 Roma per discutere il seguente O.d.g.:  

1. Approvazione Conto Consuntivo a.s. 2021 
2. Variazione al Programma Annuale 2022 
3. Libri di testo a.s. 2022/2023 
4. Progetto Erasmus 
5. Delibera per la gestione dei centri estivi presso il plesso Cairoli e Vico 
6. 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 

Di Massimo 
Silvia 

Consigliere 
docente 

  x   
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Consigliere Componente Presente Assente 

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    

 Tedesco 
Giuseppina 

Consigliere 
docente 

x   

 

È altresì presente il Dott. Giuseppe Cianci, DSGA. Funge da segretario il Consigliere Serena 

D’Andria.  Il Presidente, verificata la regolarità delle convocazioni, dà inizio all’esame dei punti 

all’ordine del giorno.  

Punto   1 -  Approvazione Conto Consuntivo a.s. 2021 

[OMISSIS] 

Delibera n. 34 del 26 Maggio 2022 

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  

VISTO il CONTO CONSUNTIVO dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal DSGA con atto prot. 

2832/U del 14/04/2022 - VI.3 

 VISTA la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2021 art. 23 comma 1 del decreto 129/2018; 

 VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 26/05/2021; 

 VISTO Il Verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/004 del 13/05/2022 che esprime parere 

favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2021 da parte  

il Consiglio d’Istituto:  

APPROVA con delibera n. 23  

Il CONTO CONSUNTIVO dell’esercizio finanziario 2021 così come predisposto dal DSGA i cui valori 

sono elencati nel Modello H e riportati nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 

129 e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A;  
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• Di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta 

la documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del 

Collegio dei Revisori); 

• Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 e 120 giorni 

 

Punto 2 - Variazione al Programma Annuale 2022  

[OMISSIS] 

  Delibera n°  35 del 26 maggio 2022 :   
  
Vista la propria deliberazione n. 22 del 10 febbraio con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa 
per l’anno scolastico 2021/22;  
Visto Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole;  
Sentito l’intervento del Direttore S.G.A. con la quale viene richiesto di apportare alcune 
variazioni al Programma Annuale in merito agli stanziamenti contenuti negli aggregati delle 
entrate e delle spese 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
di approvare le variazioni al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 come 
esposte nel prospetto assunto agli atti dell’Istituto. 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 
è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
 

Punto 3 -    Libri di testo a.s. 2022/2023 

[OMISSIS] 

Delibera n°  36  del 26 maggio 2022:    
 
Il Cdi  approva all’unanimità il superamento del tetto di spesa fissato dal DM 43/2012 come 
comunicato dalla Dirigente per i libri di testo della scuola secondaria di primo grado, classi 
seconde e terze. 
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Punto 4 - Progetto Erasmus 

[OMISSIS] 

 

 

Punto  5 - Delibera per la gestione dei centri estivi presso il plesso Cairoli e Vico 

  [OMISSIS] 

Deliberazione n°  38  del 26 maggio 2022  

Il Cdi approva all’unanimità la concessione degli spazi per i centri estivi alla British School Roma 

Centro per il Plesso Cairoli e alla A.S.D. e Culturale Azzurra ’83 e alla Pol.va Dilettantistica Talete 

per il Plesso Vico.   

 

 

Punto 6 -   Comunicazioni   

[OMISSIS] 

Alle ore 18:40, non essendoci altro da deliberare ed 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        Serena D’Andria 

Delibera n°  37 del 26 maggio 2022:     
Il Cdi delibera all’unanimità l’approvazione dell’adesione al progetto Erasmus. 
 
 


