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Verbale n. 7 del Commissario Straordinario – 22/07/2016 
L’anno 2016, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 12,00, presso la sede centrale 

dell’Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi di Catania, sono presenti il Dirigente Scolastico prof. 
Emanuele Rapisarda, il D.S.G.A. rag. Rosalba Pappalardo che funge da segretario verbalizzante e il 
Commissario Straordinario prof. Santo Mancuso, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Conto consuntivo E. F. 2015; 
2. Approvazione manuale gestione e conservazione informatica documenti GECODOC – 

ARGO. 
 

Delibera 7/1 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Vista la circolare numero  21 del 14/06/2016 dell’Assessorato regionale all’Istruzione e alla 
Formazione Professionale che proroga al 30/07/2016 l’approvazione da parte dei consigli 
d’istituto delle scuole siciliane del Conto consuntivo per il 2015; 

- Vista la  relazione illustrativa del D.S. e del D.S.G.A. sull’andamento della gestione 
dell’istituzione scolastica inerente il Conto consuntivo 2015; 

- Visti i modelli di cui si compone il Conto consuntivo 2015 che vengono allegati al presente 
verbale; 

- Visto il parere di regolarità contabile sul Conto consuntivo 2015 espresso dal collegio dei 
Revisori dei Conti in data 21/07/2016; 
 

DELIBERA 
 Di approvare il Conto consuntivo per l’E. F. 2015 dell’I.O. Pestalozzi di Catania il cui 

allegato fa parte integrante del presente atto. 
 

Delibera 7/2 
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, il Commissario Straordinario ritiene 

opportuno rinviare la delibera dopo l’acquisizione dell’autorizzazione da parte della 
sopraintendenza dell’archivio di Stato ad affidare il servizio di conservazione dei documenti in 
outsourcing. 

Il presente verbale verrà pubblicato all’albo e al sito d’istituto. Letto, confermato e 
sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12,30. 

 
F. to Il Segretario 

Rag. Rosalba Pappalardo 
F.to Il Commissario Straordinario 

Prof. Santo Mancuso 
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