
Verbale del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli          verbale n. 04 – 2012/2015       Pagina 1 di  5 
 
 

 

Verbale n° 04 del Consiglio di Istituto 
Il giorno lunedì venti del mese di maggio dell’anno duemilatredici alle ore 16.30, nella sala docenti della sede 

“Odescalchi” dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli è convocato il Consiglio di Istituto, in 
convocazione ordinaria, per proseguire la discussione del seguente ordine del giorno integrato come segue: 

 
1. PROGRAMMA ANNUALE 2013; 
2. SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 
3. ACCORDO DI RETE “ROL” 
4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
5. CALENDARIO SCOLASTICO 2013-2014 
6. CHIUSURA SCUOLA AGOSTO 
7. PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PERFORMANCE 
8. PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L’INTEGRITÀ 
9. REGOLAMENTAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE LIMITE SPESA PER APPROVAZIONE 
10. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presiede la seduta il presidente Domenico Papagno, funge da segretario il prof. Riccardo Agresti. Il Presidente, 
attestata l’avvenuta regolare convocazione degli aventi diritto attraverso avvisi scritti consegnati ai consiglieri, incarica il 
segretario del Consiglio di Istituto di effettuare l’appello il cui risultato è riportato di seguito: 

presenti: Papagno Domenico, Nigro Stefania, Ottaviano Donata, Belli Francesca, Zampetti Alessia, D’Emilio Antonio, 
Gianuario Adalberto, Sessa Raffaele; Radicchi Elisabetta, Romano Valentino, Di  Girolamo Carmelina, Caligiuri 
Giovanna, Iazzetta Clementina, Malaisi Patrizia e Palmisano Clara, Agresti Riccardo 

Assenti giustificati:, Bonaventura Paola, Rasicci Yuri, Sette Arianna, Melissano Cassie, Leo Caterina 
Il Presidente, costatata la validità della riunione, con 16 consiglieri presenti su 17 aventi diritto (a norma di 

regolamento, gli studenti hanno diritto a partecipare ed a far mettere a verbale le loro dichiarazioni, ma non hanno diritto 
di voto né entrano nel computo per la validità della riunione), dichiara aperta la seduta e mette in discussione il successivo 
punto all’ordine del giorno. 

 
1 PROGRAMMA ANNUALE 2013; 

Il presidente prende la parola ed invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente chiarisce che a 
seguito della visita dei nuovi nominati revisori dei conti, questi ultimi hanno rilevato delle incongruenze che si è dovuto 
procedere ad eliminare ristrutturando, anche e in minima parte, il programma annuale. Le modifiche riguardano i seguenti 
punti. 

madrelingua francese: si è richiesto un progetto apposito, mentre in precedenza (e si sottolinea che i precedenti 
revisori nulla avevano obiettato in proposito) i fondi transitavano nella voce remunerazione docenti in quanto si tratta di 
un progetto del MIUR cui la scuola ha aderito; 

uscite e viaggi: si è richiesto un progetto apposito, mentre in precedenza (e si sottolinea che i precedenti revisori 
nulla avevano obiettato in proposito) i fondi transitavano nella funzionamento didattico in quanto ciascun viaggio o uscita 
fa riferimento ad un preciso progetto o attività didattica; 

dematerializzazione: si è richiesto un progetto apposito, mentre in realtà i fondi provenienti dal MIUR erano stati 
inizialmente posizionati nel funzionamento didattico in quanto la somma è troppo misera per procedere ad una seria 
progettualità in merito. 

I revisori hanno poi chiesto fortemente, come si evince dal verbale della loro visita, che la scuola proceda con la 
copertura dei debiti che essa ha nei confronti del fisco relativamente agli oneri riflessi non pagati negli anni precedenti 
risalenti al 2004, a nulla valendo l’osservazione effettuata che tali fondi avrebbero dovuto provenire proprio dallo Stato 
che, invece, ha un debito di oltre 100000 euro verso la nostra scuola. La richiesta dei revisori è quella di utilizzare la 
cassa, cioè i soldi versati dai genitori come aiuto alla scuola per ampliare il POF. Ovviamente non appena lo Stato 
procederà a pagare il suo debito, quei fondi torneranno ad essere utilizzati per l’arricchimento del POF della Scuola. 

Si apre una lunga discussione che vede tutti i presenti assolutamente contrari all’utilizzo dei fondi versati dai 
genitori per l’arricchimento dell’offerta formativa. Il dirigente chiarisce che comunque è un obbligo di Legge pagare 
quanto dovuto, pur comprendendo l’azione del dirigente precedente che, invece di non pagare i docenti supplenti (non 
avendo fondi dedicati a causa della erogazione da parte dello Stato) mettendo così a rischio lo stesso Stato a causa dei 
sicuri ricorsi dei lavoratori che avevano diritto ad essere remunerati, hanno preferito pagare gli stipendi (comunque 
usando la cassa, cioè i soldi dei genitori), ma non hanno potuto pagare quanto dovuto al fisco. Chiarisce che comunque 
sarà costretto ad usare la cassa per pagare quanto possibile e cercare di coprire il “buco” verificatosi fin dall’inizio di 
questo secolo. Tutti i presenti propongono quindi di limitare l’uso dei fondi in quanto in cassa ci sono i pagamento dei 
genitori validi per 5 anni e di questi 1/3 sono stati assegnati al funzionamento della scuola per cui solo un decimo di quanto 
è in cassa, non vincolato, può essere usato per pagare il “buco”, in quanto il resto è solo stato versato come anticipo per 
gli anni successivi. Il consigliere Belli si dichiara assolutamente contraria a qualsiasi utilizzo di quanto versato dai 
genitori. 
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Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 
da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione palese per appello nominale, approva a maggioranza (contraria 
Belli, astenuti nessuno) la delibera n° 32: “Il Consiglio d’Istituto, Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile   delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; Visto il D.M. 
n° 21 del 1 marzo 2007; Vista  la nota n. 8110 del 17/12/2012 e successiva del 3/1/2013 del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – uff. VII con la quale vengono fornite le 
indicazioni riepilogative e le risorse finanziarie di questa Scuola per la stesura del Programma Annuale 2013; Visto il 
programma annuale dell' esercizio finanziario 2013 predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e 
riportato nell'apposita modulistica ministeriale; Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta 
deliberazione del 12/02/2013; Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta 
formativa (POF), adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 13/12/2012; Vista la delibera del C.di I. n. 21 del 
14/3/2013 relativa all’approvazione del Programma Annuale 2013;  Visto il verbale dei Revisori dei Conti n.1 del 24 
aprile 2013  nel quale  i medesimi ritengono di non esprimere parere favorevole  al Programma Annuale 2013 per 
inesattezze  nei modelli ( schede finanziarie) in quanto non erano stati presentati come progetti i finanziamenti per la 
dematerializzazione dei Procedimenti Amm.vi, le Visite guidate e Viaggi di Istruzione , il pagamento dello stipendio per 
l’Assistente di Madre Lingua  e per i mancati pagamenti dei residui passivi relativi alle ritenute erariali e previdenziali 
degli anni scolastici precedenti; Visto il Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale 2013  del Dirigente 
Scolastico prot. n. 1495 del 30/4/2013 approva il programma annuale  dell'esercizio finanziario 2013, così come 
predisposto dal dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione , e riportato nella modulistica 
ministeriale modelli A, B, C, D ed E ; stabilisce il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D.I n. 44/2001, nella misura di € 300,00, dispone la 
pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web dell'istituzione medesima e conferma la 
possibilità di procedere al pagamento dei debiti che la Scuola ha nei confronti dell’agenzia delle entrate utilizzando solo il 
10% dei fondi non vincolati disponibili fermo restando che non appena lo Stato erogherà i fondi necessari, questi 
torneranno per l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

 
2 SCELTA PREVENTIVO FOTOCOPIATRICE FUMAROLI; 

Il presidente propone di rinviare alla prossima seduta la discussione del presente punto all’ordine del giorno. 
Il consiglio approva. 
 

3 ACCORDO DI RETE “ROL” 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e legge la 

nota presentata dalla dirigente della scuola capofila Rosa Isabella Vocaturo dell’ IC VIRGILIO - Via Giulia, 25 - 00186 
Roma - tel: 06 68 61 390 - fax: 06 68 199 423. L’accordo è allegato al presente verbale. 

<<questa breve nota intende confermare i punti cardine della proposta di rete "Rol-Insieme si può" e rispondere 
alle domande di chiarimento e approfondimento che abbiamo ricevuto a seguito dell'incontro del 14 marzo u.s. 

Per mezzo della costituzione della rete di scuole, che avrà un carattere istituzionale e formale, - non certo 
privatistico - si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

raccogliere i fondi per finanziare degli investimenti in prodotti e servizi necessari al processo di 
dematerializzazzione avviato con la legge 135 del 7 agosto 2012; 

creare economie grazie alla creazione di un unico gruppo di acquisto composto da tutte le scuole aderenti; 
predisporre il progetto tecnico/organizzativo per rispondere alla normativa vigente in termini di sicurezza 

informatica; 
garantire lo sviluppo collaborativo del prodotto ROL  secondo le istanze delle scuole e delle famiglie aderenti alla 

rete. 
Il conseguimento dei suddetti obiettivi si raggiunge attraverso le seguenti fasi: 
adesione alla rete,  
ricognizione dei fabbisogni di tutte le scuole, 
raccolta complessiva dei fabbisogni di tutte le scuole, 
forniture di prodotti e servizi, 
ri-organizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti la dematerializzazione, 
formazione del personale docente e amministrativo, 
avvio del sistema. 
A ciascuna scuola aderente alla rete, sarà richiesto di anticipare alcune spese che le saranno, poi, restituite una 

volte che i fondi saranno resi disponibili. 
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L'entità economica dell'anticipo varierà a secondo delle condizioni infrastrutturali di ciascuna scuola e, 
comunque, non eccederà il finanziamento ricevuto dal MIUR. 

Tale anticipo nasce dalla necessità di effettuare alcune attività durante il periodo di chiusura estiva quali, ad 
esempio, l'impianto della rete dati in ciascuna aula, e ciò, verosimilmente, prima che siano disponibili gli importi concessi 
dagli Enti finanziatori. 

Se intendi aderire, ti invito a farlo il prima possibile, comunque entro il 31 marzo p.v., inviando per mezzo della 
PEC (da inviare a rmic80600v@pec.istruzione.it) una pre-adesione vincolante, da formalizzare entro il 30 giugno 
p.v. con delibera del Consiglio d’Istituto, cosicché si possa avviare la fase di ricognizione dei fabbisogni e di reperimento 
risorse anche per la scuola che dirigi. 

Completata la ricognizione potremo insieme valutare in dettaglio i fabbisogni complessivi, le linee d'intervento e, 
finalmente, i tempi e modi di attuazione.>> 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 
da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
33: “Il Consiglio d’Istituto approva l’adesione alla rete” 

 
Alle ore 17.50 lasciano la seduta i consiglieri Gianuario e Sessa i presenti scendono a 14 
 

4 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e propone 

di sostituire i criteri di priorità presenti nel regolamento appendice E con i seguenti: 
 

I Alunni diversamente abili o con DSA; 
II Alunni orfani; 
III. Alunni seguiti o appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali o istituzionalizzati; 
IV. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali; 
V. Alunni figli di diversabili; 
VI Alunni figli di dipendenti della scuola; 
VII Alunni già frequentanti la stessa scuola; 
VIII Alunni aventi fratelli frequentanti la stessa scuola; 
IX Alunni di età maggiore; 
Gli alunni iscritti dopo la data fissata come scadenza sono collocati in coda. 
 

Propone quindi di integrare le sanzioni (appendice A art. 5) comminando da 5 a 10 giorni di sospensione per la 
deturpazione della proprietà comune o altrui, l’uso non autorizzato del cellulare o altra strumentazione in orario 
scolastico. 

 
Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
34: “Il Consiglio d’Istituto approva le seguenti modifiche al regolamento” 

 
Alle ore 18.20 lascia la seduta il consigliere Nigro i presenti scendono a 13 
 
5 CALENDARIO SCOLASTICO 2013-2014 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e legge lo 

stralcio del verbale del collegio dei docenti. 
<<Il Presidente ricorda che entro giugno deve essere inviata la richiesta in Regione ed al MIUR di modifica del 

calendario scolastico e chiede la posizione del Collegio in merito. Ricorda la posizione del dirigente scolastico che 
personalmente ritiene che non ci siano motivazioni valide, legate al territorio, per modificare il calendario scolastico. La 
modalità già adottata (recupero delle ore non lavorate da parte dei docenti e non fruite da parte degli studenti con attività 
didattiche pomeridiane rendicontate a fine anno) serve a rendere più innovativa la nostra didattica e migliore il servizio 
offerto, visto che è impossibile remunerare chi fa attività extrascolastica (viaggi eccetera) e non è giusto che alcune classi 
non escano mai (docenti che si limitano al solo CCNL). Con questa modalità si può, in qualche modo, ripagare chi 
normalmente effettua uscite didattiche e si stimola a farle chi normalmente resta in classe. Se questa modalità fallisse per 
volontà di alcuni docenti che non hanno compreso l’innovazione e l’idea che sottende la proposta, questo porterà alla 
impossibilità di effettuare uscite, a meno che non siano a titolo gratuito, perché i fondi a disposizione non permettono di 
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stanziare nulla per retribuire chi accompagna le classi. Il presidente propone quindi di adeguare il calendario a quello che 
sarà approvato dalla Giunta Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure (da recuperare con attività extra tipo uscite 
pomeridiane eccetera) eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale mercoledì 23 e giovedì 24 aprile 
2014 (ponte fra Pasqua e Liberazione), venerdì 2 maggio 2014 (ponte 1 maggio). 

La professoressa Carboni propone di integrare la proposta considerando la possibilità che se la Regione Lazio 
preveda già di per sé il ponte del 2 maggio, allora si possa effettuare un ponte nei giorni del 17 e 18 marzo. 

La professoressa Di Girolamo avanza la problematica del tempo pieno che avrebbe gravi difficoltà a recuperare i 
giorni di chiusura e propone come recupero delle giornate di “ponte”, l’apertura anticipata della scuola. Viene evidenziato 
che il problema effettivamente sussiste per la primaria, ma non per l’infanzia (non è scuola dell’obbligo) e non per la 
secondaria (con il progetto di spagnolo, il tempo pieno della secondaria effettua molte più ore di quelle previste dal 
calendario scolastico. 

Il professor Romano fa notare come una apertura anticipata ponga seri problemi nell’organizzazione di inizio 
anno (orari, programmazioni eccetera). 

La professoressa Gambino fa notare come la nostra Scuola sia stata molto lodata dai genitori poiché quest’anno è 
rimasta aperta durante il ponte del 25 aprile mentre tutte le altre scuole avevano chiuso. Il dirigente conferma quanto 
affermato dalla professoressa, ma ricorda anche che questa visione è limitata dalla considerazione, da parte dei genitori, 
della scuola come un “parcheggio” dei ragazzi (note sono le proteste per le sospensioni non relative al metodo, ma al fatto 
che non sanno cosa “farsene” dei ragazzi sospesi). In ogni caso il Consiglio di Istituto, che è sovrano e vede al suo interno 
i genitori delegati da tutti gli altri genitori, potrà decidere a ragion veduta. 

Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 
da votare, il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione su due delibere. 

Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, approva a 
maggioranza con voti favorevoli 75, contrari 6, astenuti 5 la delibera n° 16: “Il Collegio docenti delibera quindi 
l’organizzazione delle attività didattiche adeguando il calendario scolastico a quello che sarà approvato dalla Giunta 
Regione Lazio prevedendo le seguenti chiusure eventualmente non fossero già indicate dal calendario regionale: mercoledì 
23 e giovedì 24 aprile 2014 (ponte fra Pasqua e Liberazione), venerdì 2 maggio 2014 (ponte 1 maggio), e, in caso il 2 
maggio sia concesso dalla Regione Lazio, allora chiudere i giorni 16 e 17 marzo 2014” 

Il Collegio Docenti, dopo ampia ed approfondita discussione, con votazione per alzata di mano, con 36 voti a 
favore della proposta di recupero delle ore non lavorate con attività aggiuntive di lavoro come indicate dal dirigente 
scolastico, con 36 voti a favore di un anticipo dell’apertura delle attività di insegnamento e con 14 astenuti, fra cui il 
dirigente scolastico, rinvia al Consiglio di Istituto le modalità per il recupero delle ore non lavorate”.>> 

Il dirigente chiarisce poi che se il Collegio ha dato a larghissima maggioranza parere favorevole all’effettuazione 
dei “ponti”, tuttavia si è diviso in due sulle modalità di recupero dei giorni non lavorati. 

Si apre una lunga discussione che vede gli interventi di tutti i presenti e da più parti si chiede di rinviare la 
discussione del punto ad altra seduta. Il presidente chiede il parere del consiglio che si esprime favorevolmente al rinvio 
della discussione a settembre. 

Il dirigente chiarisce che a settembre comunque non sarà possibile deliberare alcun anticipo, sia per ovvi motivi 
tecnici organizzativi che per l’impossibilità di comunicare la decisione alla Regione Lazio. 

 
6 CHIUSURA SCUOLA IN AGOSTO 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e chiarisce 

che in agosto è assolutamente inutile impiegare il personale ata in quanto nessuno o quasi ha necessità di venire a scuola, 
soprattutto il 16 agosto che di quest’anno cade di venerdì. Chiede quindi al consiglio se sia favorevole alla chiusura per il 
16 agosto, fermo restando che le ore non lavorate saranno recuperate con ore aggiuntive di lavoro in altre giornate nelle 
quali sia più necessario avere disponibilità di organico. 

Si apre una lunga discussione che vede gli interventi di tutti i presenti e da più parti si ricorda che una analoga 
decisione del consiglio di istituto precedente aveva visto le proteste del DSGA che aveva poi indotto il consiglio a ritornare 
sulla propria decisione per evitare inutili contenziosi interni, non si comprende ora cosa sia cambiato per cui si propone di 
non procedere alla discussione del punto in questione. Il presidente chiede il parere del consiglio che si esprime 
favorevolmente alla non discussione del punto presente. 

Il dirigente chiarisce che pertanto la scuola rimarrà aperta il 16 di agosto. 
 
7 PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PERFORMANCE 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e ricorda la 

necessità di dotarsi di un piano triennale per la performance di cui all’art. 10, c.1, let.a del D.Lvo 150/2009. 
Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
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dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
35: “Il Consiglio d’Istituto  

- visti gli articoli da 4 a 10 del D.L.vo 150/2009 con le limitazioni di cui all’art. 74 comma 4 dello stesso decreto; 
- visto il DPCM  26/1/2011; 
- viste le delibere dalla CiVIT n° 89, 104, 114 del 2010 e n° 1/2012; 
- vista la proposta del dirigente scolastico; 
adotta  il  piano  triennale  per  la  performance di  cui  all’art. 10, comma 1, lettera  “a”  del  d.l.vo 150/2009 così 

come allegato al presente verbale” 
 

8 PROGRAMMA  TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E  L’INTEGRITÀ 
Il presidente invita il dirigente scolastico ad illustrare il punto. Il dirigente scolastico prende la parola e ricorda la 

necessità di dotarsi di un piano triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Poiché nessuno degli aventi diritto richiede ancora la parola e tutti mostrano di avere ben compreso la proposta 

da votare il Presidente dichiara chiuso il dibattito ed indice la votazione sulla proposta presentata. Il Consiglio d’Istituto, 
dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità, con votazione palese per appello nominale, approva la delibera n° 
36: “Il Consiglio d’Istituto  

- visto l’articolo 11 del D.L.vo 150/2009; 
- viste le delibere dalla CiVIT n° 105/2010 e n° 2/2012; 
- vista la proposta del dirigente scolastico; 
adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di  cui  all’Art. 11, comma 2 del D.L.vo 150/2009 

come allegato al presente verbale e ne impone la pubblicazione all’Albo della Scuola e sul sito web della Scuola, al  piano  
deve  essere  allegata  la  direttiva  MIUR sull’azione amministrativa; scaricabile dal sito 
http://www.robertostefanoni.it/a/norme/dirett_gener_azione_ammin_2012.pdf e deve  essere  immediatamente trasmesso  
alla  CiVIT: segreteria.civit@pec.it e rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it” 

 
vista l’ora tarda il presidente propone di rinviare la discussione del punto successivo al altra seduta. Il consiglio 

approva. 
 
10 VARIE ED EVENTUALI. 
Alle ore 19.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, il 

Presidente chiude la discussione e dichiara terminata la seduta. 
 
Alle ore 19.30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la parola, 

non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. 
 
Il presente verbale è stato stilato, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. La seduta è tolta alle ore 19.30. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Riccardo Agresti  Sig. Domenico Papagno 

 


