
Verbale n. 5 Giunta Esecutiva 26/04/2019 

La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 26/04/2019, alle ore 15.30, nei locali della sede centrale dell’I. C. V. 
Pollione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:       
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018   
3. Varie ed eventuali.  
Sono presenti il Dirigente scolastico d.ssa Annunziata Marciano, il DSGA d.ssa Antonella Lepone, l’ins. 
Carmela Paone per la componente docente, la collaboratrice scolastica Anna D’Urso per la componente ATA, 
la sig. ra Coppola barbara per la componente genitori. Risulta assente il sig. De Filippis Mauro per la 
componente genitori. 
Presiede il Dirigente scolastico; verbalizza il DSGA.  
Constatata la validità della seduta si dà inizio ai lavori.      
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.      
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità.     
2. Approvazione Conto Consuntivo. 
Il Dirigente invita la DSGA ad illustrare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 consegnato in copia 
ai presenti. Viene specificato che, data la scadenza di approvazione entro il 30 aprile, sono stati sentiti i 
Revisori dei Conti che, tramite e mail, hanno comunicato che “considerati i termini previsti dal nuovo decreto 
ministeriale (30 aprile p.v.) si consiglia di convocare il Consiglio d’Istituto entro tale data per l’approvazione 
del Conto Consuntivo aggiungendo la postilla ‘fatte salve eventuali osservazioni da parte dei Revisori dei 
Conti’”. La Giunta Esecutiva, dopo attenta analisi del Conto Consuntivo 2018, all’unanimità  
                                                                              PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                                                                          
l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno scolastico 2018 come da allegato.                                                                                
3. Varie ed eventuali.    
Non ci sono Varie ed eventuali.                                                                                     
Terminati   i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 16.30. 
Il Segretario                                                                                           Il Presidente 
d.ssa Antonella Lepone                                                                                                   d.ssa Annunziata Marciano 
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