
 
                            

                        VERBALE  N.  315 

                          DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

 Il giorno LUNEDI’  11  LUGLIO  2016  alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di  Istituto 

convocato  per   trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente ; 

2. Conto consuntivo E.F. 2015; 
3. Verifica e modifica al Programma Annuale E.F. 2016 ; 

4. Contrattazione Istituto A.S. 2015/2016; 
5. Esiti fine anno scolastico; 
6. RAV; 

7. Calendario Scolastico; 
8. PTTI (Piano Triennale Trasparenza e Integrità); 

9. Varie ed eventuali 
 
Componenti la seduta del  11/07/2016 
           

 Prof.  Bacci Paola               - Dirigente Scolastico             PRESENTE 

 Prof.  Bertani Giorgio                          - Rappr. Docenti  ASSENTE 

 Prof.  Croci Patrizia    - Rappr. Docenti  ASSENTE 

 Prof.  Fidecicchi  Alessandro                         - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Fontana Rosanna   - Rappr. Docenti  ASSENTE 

 Prof.  Gregori Paolo               - Rappr. Docenti  ASSENTE 

 Prof.  Iacomino M. Rosaria              - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Piazzi M.Gabriella                             -  Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Prof.  Menozzi Anna                 - Rappr. Docenti  PRESENTE 

 Sig.ra Malvolti Mara                - Rappr. Genitori  ASSENTE 

 Sig.    Teneggi Giovanni    - Rappr. Genitori  PRESENTE 

 Sig.ra Razzoli Giordana   - Rappr. Genitori  ASSENTE 

 Sig.ra Toscanini Stefania   - Rappr. Genitori  PRESENTE 

 Sig.ra Casoni Maria         - Rappr. Pers.ATA  PRESENTE 

 Sig.ra Ruffini Rina                    - Rappr. Pers.ATA             ASSENTE 

 Nasi Federico                                                  - Rappr. studenti                    ASSENTE 

 Pastorelli Francesco                                       - Rappr. studenti                    PRESENTE 

 Piazza Christian                                              - Rappr. studenti                    PRESENTE 

 Bazzoli Federico                                             - Rappr. studenti                     ASSENTE 
 

E’ presente il D.S.G.A. Dott.ssa Sonia Zobbi per illustrare il Programma Annuale.  

 
Funge da Segretaria la Prof.ssa Iacomino Maria Rosaria. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Dopo aver constatato la validità della seduta, in quanto sono presenti 10  dei 19  
componenti in carica, si procede secondo l'ordine del giorno previsto. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Procede alla discussione del 1° punto all’ o.d.g. relativo all’approvazione del Verbale della 
precedente seduta. 

 
 

Sentito il Dirigente Scolastico che dà lettura del Verbale n° 314  che si estende da  pag.  
95  a  pag. 103 del Registro n° 10; 

 
 

all’unanimità  
DELIBERA 315/1 

 

di approvare il Verbale n° 314 come esteso e descritto in premessa. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 2° punto all’o.d.g.: Conto Consuntivo  E.F. 2015; 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci ricorda che come comunicato nella seduta del 

5 maggio 2016, il termine per l’approvazione del Conto Consuntivo è stato prorogato in 
attesa della visita da parte dei Revisori dei Conti di nuova nomina. 
In data 6/07/2016 il Revisore dei Conti del MEF Sig. Pasquale Rosario Giuliano, ha 

provveduto all’analisi del Conto Consuntivo, dando parere favorevole. (il Revisore del 
MIUR Rosa Alba Munafò assente per motivi si servizio) ; 

  
Sentito il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci la quale illustra la relazione del Conto 
Consuntivo, gli allegati, gli atti contabili, i vari progetti precisando che tutti hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati; 
 

Verificata la documentazione agli atti; 
 
Visto  il D.I. n. 44 del  01/02/2001;  

 
Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data  06/07/2016 con verbale n. 

2016/003;  
 
all’unanimità 

DELIBERA 315/2 
 

di approvare il Conto Consuntivo   per l’ E.F. 2015   che presenta un totale di entrate e 
uscite a pareggio di €  612.324,16; 
 

 
 



 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In merito al 3° punto all’o.d.g.: Verifica e modifica  al Programma Annuale E.F. 2016. 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  illustra le variazioni al Programma annuale  
E.F. 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016,  
illustrandone le varie voci di entrate e di uscite e i progetti realizzati nel corso dell’anno  

scolastico soffermandosi sugli obiettivi e le varie attività svolte ; 
 

Vista la relazione predisposta dal D.S.G.A. e dal Dirigente Scolastico nella seduta della  
Giunta Esecutiva dell’11/07/2016; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio di Istituto n. 313/2 del 9 febbraio 2016; 
 

Visto l’art. 6 del D.I. n. 44/01, il quale prevede che il Consiglio di Istituto verifica, entro il 
30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché lo stato di attuazione del 

Programma; 
 

all’unanimità 
DELIBERA 315/3 

 

di approvare la verifica e modifica al Programma Annuale E.F. 2016 così come di seguito 

illustrato nella relazione del Dirigente Scolastico e del  e del D.S.G.A. : 

Relazione sullo Stato di Attuazione del Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2016 
 

La presente relazione, prevista all’art. 6 del D.I. n. 44/01, viene predisposta al fine di rendere 

possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma Annuale 

del corrente esercizio finanziario; verifica di competenza del Consiglio di Istituto. 

 

Il Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09 Febbraio  2016 

per   complessivi  € 430.542,17  alla data del 30/06/2016, a seguito di ulteriori accertamenti, raggiunge 

un pareggio di € 480.565,20  con un incremento della dotazione di  €  50.023,03   dato  da:     

 

FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/01 

 

€        20.938,34    Miur – Finanziamento Attivita’ di Alternanza Scuola Lavoro periodo Gennaio  

                              Agosto 2016 - L. 107/2015                              P19 

 

FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/03 

 

Nessuna variazione alla programmazione iniziale.      

  

 

 

 

 

 

 



              

 

 

                            

 FINANZIAMENTO DA MIUR – Aggregato 02/04 

 

€      1.839,66         Miur – Erogazione acconto 50% realizzazione progetto Alternaza Scuola Lavoro  

                               art. 17 c.2 lett.A – a.s. 15/16                            P12 

 

 €      1.784,05       Miur – Erogazione acconto 50% realizzazione progetto Alternaza Scuola  Lavoro        

                               art. 17 c.2 lett.C – a.s. 15/16                            P12 

 

 €      1.117,89       Miur – Finanziamento Progetti orientamento D.L. N. 104 12/09/2013            P18 

    

 

FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI - Aggregato 04 

           

€       1.600,00       Provincia di RE – Finanziamento Progetto Tutor a.s. 2015/16                        P03                                                                                      

 

€          400,00       INDIRE – Albo Nazionale dlle Eccellenze – Premiazione studente Sillari  

                              Lorenzo                                                 A02  

 

€          100,00       Università di Parma – Contributo Tirocini Formativi Attivi  a.s. 2014/15      A01     

                                                                            

€       1.582,00       Istituti del Distretto – Quote parte per corsi D.Lgs 81/08                 P10 

 

CONTRIBUTI DA PRIVATI: Aggregato 05 
 

€          2.260,00     Alunni Istituto – Contributo da ricavato Festa Istituto dell’ 11/03/2016       A04                      

 

€          4.744,00     Alunni Istituto – Quote per Esami Trinity College                                        P05 

 

€          5.438,12    Alunni Istituto – Maggior accertamento per contributi scolastici                  A02 

 

 

 

ALTRE ENTRATE: Aggregato 07 
 

€                   5,02     Banca D’Italia - Interessi pertinenza anno 2015                                            A01 

                      

€    4.281,00    Operatori  scolastici e alunni Istituto – Versamenti per Esami ECDL P11 

 

€            43,80    Operatori Scolastici per Assicurazione                                                           A01 

 

€            505,95    Kent School -  rimborso per servizi non fruiti stage Londra 2015                  P01                                     

 

€                204,00   Agenzia Viaggi  Blu Viaggi – Rimborso parte quota versata da n. 03 studenti  

                                per visita istruzione a Roma periodo  30/03-01/04 2015                                 P01       

   

 

 



 

 

€                179,20   Sistemi Formativi Aziendali –Rimborso spese autobus  Progetto Leonardo  A02 

 

€                500,00   Lega Coop di RE – Progetto Bellacoopia a.s. 2015/16 Cl. 3 A                       A02    

 

€             1.000,00   Associazione Arcobaleno – Contributo per attività teatrali e collegate alle lingue   

                                straniere                                                                                                      P4 – P5 

 

€              1.500,00   CEIRE di Re- Contributo per laboratorio Elettrotecnica                               A02 

 

  

Per tali variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente 

Scolastico. 

                       

In merito poi all’attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue: 

 

1. Funzionamento Amministrativo: la somma impegnata ammonta a € 12.750,46, la somma pagata  

ammonta a € 10.380,05, ed è stata utilizzata  per le spese necessarie per un normale andamento 

Amministrativo.  

 

2. Funzionamento Didattico: la somma impegnata e pagata ammonta € 24.487,80 ed è servita oltre 

che per la normale gestione delle attività didattiche (quali fornitura di materiali e costante 

aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori  e relativa manutenzione), per la partecipazione 

degli studenti alle fasi dei Progetti Eccellenza,  per la liquidazione delle varie spese dei progetti 

allocati in tale scheda in quanto considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come 

articolazione della ordinaria attività didattica della scuola dell’autonomia.  

In particolare: 

€     217,00   per la liquidazione esperto Pedretti Davide – Progetto CERN 

€     195,30   per la liquidazione  esperto Ruggerini Stefano - Seminari di Matematica 

€   1.139,25  per la retribuzione esperto Casini Mirco  Progetto “Sicurezza Automazione  

                     Industriale” 

€      569,63  per la retribuzione dell’esperto Coli Marina Progetti “ Lettura” e “Lettura         

                     Espressiva” 

€    1.519,00 per la retribuzione docenti interni – Progetto OPEN LAB 

 

  

3. Spese di personale: per quanto riguarda il pagamento delle attività relative al personale si 

sottolinea come la maggior parte di essa venga effettuata col sistema SICOGE  Cedolino Unico. In 

particolare a tutt’oggi sono state regolarmente liquidati i compensi relativi alle Supplenze Brevi. I 

compensi accessori quali ore eccedenti non è stato possibile a tutt’oggi caricarli a sistema in quanto 

lo stesso è risultato non accessibile per problemi tecnici dello stesso. I compensi relativi al Fondo 

dell’Istituzione Scolastica sono subordinati alla presentazione delle schede di rendicontazione da 

parte dei docenti.  Si specifica  che alla data odierna , in tale aggregato sono stati liquidati i 

compensi per i  Potenziamenti  Info e Potenziamento Inglese (entrambi da contributi famiglie) per il 

Progetto Ampliamento Offerta Formativa ;  i compensi per i corsi di recupero OM 92 , i rimborsi 

per spese missioni dei docenti , inoltre è stata restituita in data 30/03/16 la giacenza della risorsa 

finalizzata al pagamento delle Supplenze Brevi e Saltuarie al 31/12/2012 come da disposizione 

Miur , nota n. 908 del 26/01/2016 i-   La somma impegnata e pagata ammonta ad € 29.678,95.  

 

 



 

 

 

4. Beni di investimento:  Nessuna somma impegnata e pagata. A tutt’oggi non si è ancora 

provveduto all’emanazione del bando per il nuovo laboratorio linguistico in fase di elaborazione. 

 

5. P1 - Visite guidate e viaggi d’istruzione: la  somma  impegnata  e  pagata   ammonta  a            

 €   84.760,48 : 

 per il pagamento dei viaggi di istruzione e visite guidate; 

 rimborso quote visite istruzione. 

       A breve saranno liquidati i rimborsi spese ai docenti accompagnatori.  

 

6.  P2 - Formazione e aggiornamento:  La somma  impegnata  e pagata ammonta ad € 175,00 ed       

      è stata utilizzata per l’iscrizione al corso M10 – Il nuovo codice dei contratti entrato in vigore il  

      19/04/2016.  

 

7. P3 - Integrazione/sostegno:  La somma impegnata e pagata ammonta d € 1.797,88 ed è stata 

utilizzata :  

8. €   197,88   per  acquisto di libri 

9. € 1.600,00  per liquidazione compensi Progetto Studenti Tutor a.s. 2015/16 

 

10.P4 “Musica e Teatro”:   nessuna somma  impegnata e pagata. 

 

  

11. P5 “Progetto Lingue”: sono stati impegnati e pagati € 5.460,00 ed è stata utilizzata : 

12. € 4.744,00 per  le certificazioni  Esami del Trinity College 

13. €    716,00 per iscrizioni esami Goethe Institute 

 

14. P6 “Progetto Storia e  Memoria”: la   somma impegnata e pagata ammonta a € 540,01 ed è 

relativa a spese per viaggi a RE per incontri preparatori al viaggio della Memoria.  

 

15. P7"Progetto Stranieri”:  nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi. 

 

16. P8 “Benessere Scolastico”:  nessuna somma impegnata e pagata a tutt’oggi. 

 

 

17. P9 “Progetto Ambiente”: la somma impegnata e pagata ammonta a € 1.151,21 ed è stata utilizzata 

per  la gestione del Progetto La Scuola Nel Parco. 

 

18.  P10 “Sicurezza”: le spese impegnate   ammontano a    € 2.350,33, le somme pagate      

ammontano a € 2.291,50  utilizzate  per la retribuzione  del docente impegnato nei corsi di base per le 

Scuole del distretto ,  Direzione  dei corsi , Direzione Amministrativa , per le attività di formazione  

D.LGS 81/08 svolte dalla Pa Croce Verde di Castelnovo Ne’ Monti,  e  per l’acquisto di materiale per 

le cassette di PS. 

  

19. P11 “Valorizzazione TIC”:  La somma impegnata e pagata  ammonta a € 3.306,20 utilizzata 

per acquisto di Skill card ed Esami ECDL. 

 

 

 

 



 

 

 

 

20.  P12 “Istruzione e Formazione “:  nessuna somma impegnata e pagata . 

 

21.  P17  “Wirelesse nelle scuole”:  nessuna   somma impegnata  e pagata. 

 

22. P18 “Osservatorio Socio Economico Appennino Reggiano” : nessuna somma impegnata e 

pagata. 

 

23. P19 “Alternanza Scuola Lavoro”: Progetto istituto  nel  corso del corrente  e.f. 2016. In tale 

Progetto sono confluite le risorse assegnate dal Miur quale finanziamento per le attività di alternanza 

scuola lavoro periodo gennaio-agosto 2016 – L. 107/2015 per  l’ammontare di   € 20.938,34.  Ad oggi 

la somma impegnata e pagata ammonta d € 1.657,88 utilizzata : 

 

 €  728,98 per l’acquisto di componentistica elettronica per esercitazioni di laboratorio    

 €  928,90 per docenze potenziamento lingua inglese classi terze. 
 

 

Variazioni di competenza del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico soggette a 
ratifica da parte del Consiglio di Istituto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 4° punto all’o.d.g.: Contrattazione Istituto A.S. 2015/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, inforna il Consiglio di Istituto in data 
24/05/2016 è stato siglato il Contratto d’Istituto tra la Dirigenza e la R.S.U., dopo essere 

stato presentato all’assemblea del personale docente ed ATA; 
 
 

AGG/Entrate VARIAZIONE IMPORTO

Agg. 02 voce 04 € 1.117,89 P18 1.10.1 € 1.117,89

P10 1.10.11 € 374,00

P10 1.11.1 € 93,50

P10 3.5.2 € 1.114,50

1.10.11 € 438,12

1.11.1 € 500,00

3.6.3 € 600,00

3.13.1 € 2.500,00

4.2.3 € 1.000,00

4.3.1 € 400,00

Agg. 07 voce 04 € 1.000,00 P04 3.13.1 € 500,00

P05 3.13.1 € 500,00

Agg. 07 voce 04 € 1.500,00 A02 2.3.8 € 1,500,00

Agg. 07 voce 04 € 781,00 P11 3.5.2 € 781,00

Agg. 07 voce 04 € 500,00 A02 2.3.8 € 500,00Agg. 07 voce 04 € 3.500,00 P11 3.5.2 3.500,00

ATTIVITA'/PROGETTO

€ 5.438,12Agg. 05 voce 01

Agg. 04 voce 06 € 1.582,00

A02



 

 
 

 
Vista la nota prot. n. 13439 del 11.09.2015 con la quale viene segnalata l’assegnazione 
del MOF – A.S. 2015/2016; 

 
Considerato che la somma a disposizione, al netto del compenso collaboratori del 

Dirigente Scolastico, indennità al D.S.G.A., esclusi i fondi IDEI, funzioni strumentali e 
incarichi specifici, ammontano al € 19.353,24; 
 

Verificato che la ripartizione fra Docenti e ATA viene predisposta sulla base dell’organico 
di fatto: 

 
 n. 100  PERSONALE DOCENTE 
 n.   24  PERSONALE ATA 

 
 

Visto il parere favorevole dei Revisore dei Conti in data 06/07/2016 con verbale n. 

2016/004; 
 

Visto la disponibilità finanziaria; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 315/4 
 

di approvare il Contratto integrativo dell’ Istituzione Scolastica  per l’a.s. 2015/2016 

siglato in data 24/05/2016 e di liquidare i compensi a consuntivo dopo la 
autocertificazione e i decreti del Dirigente Scolastico a cedolino unico (C.U.) 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 5° punto all’o.d.g.: Esiti di fine anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola Bacci, relaziona al Consiglio di Istituto gli esiti degli 
scrutini di fine anno scolastico.  

 
 
 Studenti 

scrutinati 
Ammessi 

Non 

ammessi 
Sospesi 

TECNICO Dalla classe1^alla classe 4^ 274 191 18 65 

TECNICO Classi 5^ 78 73 5  

 

LICEO Dalla classe1^alla classe 4^ 367 305 10 52 

LICEO Classi 5^ 77 75 2  

 

RIEPILOGO 796 644 35 117 

 
 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

 

  

 



 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
In merito al 6° punto all’o.d.g.: RAV 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, informa il Consiglio che il Rapporto di 

Autovalutazione è stato concluso. 
Relaziona sui vari incontri di apertura e chiusura dello stesso, rilevando che in alcuni 
ambiti vi è stata una valutazione più generosa , ancorchè valutata con rigore. 

I dati evidenziano della positività soprattutto negli esiti quali ad esempio Esami di Stato 
(priorità che il Comitato si era prefisso ad inizio anno). 

E’ necessario lavorare sulla condivisione di criteri della valutazione e delle 
programmazioni. 
 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In merito al 7° punto all’o.d.g.: Calendario Scolastico  
 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci  illustra il calendario scolastico 2016/2017, 

precisando che il Collegio Docenti nella seduta del 13/06/2016 di non proporre giorni 
aggiuntivi di sospensione dell’attività didattica: 

 
 

Inizio lezioni Giovedì   15 settembre 2016 

Termine lezioni Mercoledì  7 giugno 2017 

 
FESTIVITA’ : 

Tutti i Santi Martedì  1 novembre 2016 

Immacolata Concezione Giovedì 8  dicembre  2016 

Festività natalizie 25 dicembre 2016    S. Natale 
26 dicembre 2016    S. Stefano 

01 gennaio 2017      Capodanno 
06 gennaio 2017      Epifania  

Festività pasquali 17 aprile 2017         Lunedi’ dell’Angelo 

Festa della Liberazione Martedì  25 aprile 2017 

Festa del lavoro Lunedì 1  maggio 2017 

Santo Patrono Venerdì 12 maggio 2017 

Festa della Repubblica Venerdì  2  giugno 2017 
 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

Commemorazione dei Defunti Mercoledì  2 novembre 2016 

Festività natalizie Dal 24 dicembre 2016  al 6 gennaio 2017  

Festività pasquali Dal 13 aprile  al 18 aprile 2017 

 
 

 
 

 



 

 
all’unanimità 

 
DELIBERA 315/5 

 

di approvare il calendario scolastico come esposto in premessa. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 8° punto all’o.d.g.: P.T.T.I. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci informa del il D.lgs. n. 33/2013 prevede 
l’obbligo anche per le Istituzioni Scolastiche dell’adozione e pubblicazione sul sito del 

Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità da pubblicare entro il 30 maggio, previa 
approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

Successivamente un D.lgs. approvato in data 17 maggio 2016 ha abolito il P.T.T.I. 
Tuttavia l’U.S.R. ha adottato un piano tipo, per tutte le istituzioni scolastiche da 

pubblicare entro il 24/06/2016. 
L’ Istituto ha provveduto a redigere il Piano secondo le linee guida del MIUR e ANAC e ha 
pubblicato il PTTI sul sito della Scuola. 

 
Visto il PTTI predisposto dal Dirigente Scolastico in qualità di responsabile della 

trasparenza e integrità; 
 
 all’unanimità 

 
 DELIBERA 315/6 

 
di approvare il P.T.T.I. di cui in premessa così come predisposto dal Dirigente Scolastico. 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In merito al 9° punto dell’o.d.g.: Varie ed eventuali 
 

Il Revisore dei Conti Sig. Rosario Pasquale Giuliano, in rappresentanza del MEF, ha 
presentato domanda per l’autorizzazione dell’uso del mezzo proprio nei giorni dedicati 

all’espletamento delle proprie funzioni relative all’incarico, considerate le difficoltà che si 
incontrerebbero utilizzando i mezzi pubblici; 
 

 
Vista la circolare n. 36 del 22/10/2010 della Ragioneria Generale dello Stato la quale, nel 

confermare l’abolizione dell’uso del mezzo proprio per tutti i dipendenti dello stato inviati 
in missione, (art. 6 comma 12 D.L. 78/2010 introduce una deroga per tutti i soggetti 
impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relativi a compiti di verifica e 

controllo; 
 

 
 
 

 



 

 
 

Vista la legge 122/2010; 
 
Vista la circolare della R.G.S.  N. 36 del 22/10/2010; 

 
Considerate le situazioni di disagio che si incontrerebbero utilizzando i mezzi pubblici; 

 
all’unanimità 
 

DELIBERA 315/7 
 

di autorizzare il Revisore dei Conti Sig. Rosario Pasquale Giuliano, in rappresentanza del 
MEF, all’utilizzo del mezzo proprio per tutta la durata dell’incarico. 
 
 

Terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  19:30. 
 
 

           
  per    IL SEGRATARIO                   IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Iacomino Maria Rosaria                                                                         Teneggi Giovanni  
                    
   
 

 


