
 

Verbale n°17 

Giorno 26– 04- 2018, alle ore 17:30, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Piero Patti,  si è 

riunito, regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.         Conto Consuntivo E.F. 2017; 

3. Variazioni di Bilancio con delibera del C.d.l.; 

4. Visite guidate e viaggi di  istruzione a.s. 2017/2018 

5. Utilizzo contributo volontario genitori; 

6.          Progetto “Tra informatica e tradizione”.  

7.         Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti componenti: Dirigente Scolastico prof.ssa CLOTILDE GRAZIANO; per la 

COMPONENTE DOCENTI: SERIO MARIA RITA, RAFFAELE GAETANA, GURGONE IDA, 

ARLOTTA MARIA ELENA, BARBITTA CARMELO,  ROSSELLO MARIA,  ;  per la 

COMPONENTE GENITORI: ARDIRI EDOARDO,CAMPISI MARIA, CORRENTE MARIA 

GABRIELLA,COTTONE MANUELS, LIMINA ANTONINO, GENES MARIA LUCIA, 

LAQUIDARA SABINA, MACULA CATERINA; per la COMPONENTE ATA:  PANTANO 

GIUSEPPINA,. Risultano assenti: per la componente docenti LANZELLOTTI SANTA e BALBI 

STELLA; per la componente ATA, GRANATA NATALINA. Presiede Il presidente LIMINA 

ANTONINO.Verbalizza l’insegnante ARLOTTA MARIA ELENA. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa a 

discutere i punti all’ordine del giorno. 

PUNTO I -Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente e, constatato che non esiste difformità tra 

quanto discusso e quanto  verbalizzato,  il Consiglio lo ha approvato all’unanimità . 

 

PUNTO II -Conto Consuntivo E.F. 2017; 

Il Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. ha predisposto la seguente 

relazione di analisi del Conto consuntivo e.f. 2017.   

Dati Generali Scuola Infanzia  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 

Numero 
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 7 7 125  125 125 1 17,86 

 



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

La struttura delle classi per l’anno scolastico  è la seguente: 
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Prime 1  2 3 43 16  27 43 1  14,33 

Seconde 1  1 2 26 14  12 26   13,00 

Terze 2  2 4 52 23  29 52 1  13,00 

Quarte 1  2 3 43 12  31 43 2  14,33 

Quinte 3  1 4 46 34  12 46 1  11,50 

Pluriclas

si 

1  4 5 53 14  39 53 3  10,60 

 

Totale 9  12 21 263 113  150 263 8  12,79 

 

Prime   2 2 39   39 39   19,50 

Seconde 1  2 3 54 14  40 54 4  18,00 

Terze   3 3 46   46 46 3  15,33 

Pluriclas

si 

1    13   13 13   13,00 

 



Totale 2  7 8 152 14  138 152 7  16,46 

 

 

Dati Personale  - Data di riferimento: 31 Dicembre 

     La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  1 

 NUMERO 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 65 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time // 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time // 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale // 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale // 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno // 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno // 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time // 

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario // 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario // 

  

TOTALE PERSONALE DOCENTE 79 

  Personale  ATA NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato // 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo // 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale // 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno // 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato // 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale // 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno // 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato // 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato // 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto annuale 

// 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 

contratto fino al 30 Giugno 

// 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time // 

TOTALE PERSONALE ATA 19 

 Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto, elaborato sulla base dell’analisi dei bisogni 

formativi del territorio e dei soggetti interessati, tiene conto delle risorse materiali e personali 

disponibili e dei processi di cambiamento della società contemporanea.  

Le attività previste vengono sviluppate in orario curriculare ed extracurriculare con spese a 

carico del bilancio scolastico o del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Le somme disponibili in bilancio sono destinate al Funzionamento amministrativo e 

Didattico, alle spese di personale (compensi accessori), ai  progetti finanziati con fondi statali e/o 

regionali.  

Le entrate sono state le seguenti: 



2/1 - DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO 

-somma accertata € 96.656,55 - riscossa   € 96.656,55  - da riscuotere €   0,00  

La dotazione ordinaria è costituita da contributi per retribuzione lavoratori ex L.S.U. € 96.386,59 e 

per alunni portatori di Handicap:€ 269,96. 

2/4 – ALTRI  FINANZIAMENTI VINCOLATI 

-somma accertata € 77.364,12 - riscossa   € 45.864,12  - da riscuotere € 31.500,00 

La presente somma si riferisce a contributi dello stato per l’orientamento scolastico € 187,39; per 

manutenzione edifici  € 58.800,00;  per progetto Atelier Creativi € 15.000,00; per contributo stato 

– concorso docenti 2016 € 222,08; per contributo stato per animatori digitali € 1.000,00; per 

contributo stato Piano Nazionale Scuola Digitale € 2.154,65. 

3/1 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE 

- somma accertata €  12.157,77 -  riscossa   € 12.157,77 -  da riscuotere  €  0,00; 

La dotazione ordinaria regionale destinata al funzionamento amministrativo e didattico è  di € 

12.157,77. 

3/2 - DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE 

- somma accertata € 338,36 -  riscossa   € 338,36 - da riscuotere  € 0,00; 

La dotazione perequativa regionale accertata è destinata a progetti. 

3/4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 

- somma accertata € 29.506,15 -  riscossa   € 29.506,15 - da riscuotere  € 0,00; 

La suddetta somma riguarda il finanziamento della regione sicilia per la manutenzione edifici dei 4 

comuni appartenenti all’istituto; per contributo Regione Sicilia per progetto “ Lotta alla Ludopatia, 

insieme si vince “; per contributo Regione Sicilia per progetto “ Educhiamo alla Legalità “. 

4/1 – UNIONE EUROPEA 

- somma accertata € 37.974,00  -  riscossa   € 0,00  -  da riscuotere  € 37.974,00 

Si tratta di somme nell’ambito della programmazione 2014/2020 per il PON 10.1.1. A-FSEPON-

SI-2017-102 – “ Imparare anche d’estate: un viaggio fantastico…vengo anch’io!!!!    

4/5 – COMUNE VINCOLATI 

- somma accertata € 4.000,00  -  riscossa   €  1.500,00  -  da riscuotere  € 2.500,00    

Le suddette somme riguardano € 2.000,00 un contributo del comune di San Piero Patti per 

l’acquisto di registri e materiale igienico-sanitario; contributo del comune di Librizzi per 

l’assistenza igienico-sanitaria per n. 2 alunni diversamente abili di € 1.500,00; rimborso spese per 



manifestazione di Carnevale 2017 del Comune di Librizzi di € 500,00;  

5/2 – CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI 

- somma accertata €  41.028,12  -  riscossa   €   41.028,12 -  da riscuotere  € 0,00 

I contributi dei genitori sono stati destinati a viaggi d’istruzione, visite guidate, Trinity, Teatro in 

lingua francese, Stage di Malta e Assicurazione degli alunni. 

 

5/4 – CONTRIBUTI PRIVATI  VINCOLATI 

- somma accertata € 742,50 -  riscossa   €  742,50 -  da riscuotere  € 0,00 

Si tratta di contributi provenienti dal Ministero delle Politiche Agricole di € 652,50; contributo 

NDA distributori di Raccuia Salvatore di € 90,00. 

7/1 – ALTRE ENTRATE - Interessi 

-somma accertata € 0,02 - riscossa   € 0,02  - da riscuotere  € 0,00 

Si tratta di somme per interessi attivi sui depositi di € 0,02. 

7/4 – ALTRE ENTRATE -Diverse 

-somma accertata € 141,50 - riscossa   € 141,50  - da riscuotere  € 0,00 

 Contributo Consap S.P.A. – Contributo per rimborsi Carta del Docente per l’a.s. 2016/17. 

 

Entrate Accertate € 299.909,09 – Riscosse € 227.935,09 – Da riscuotere € 71.974,00  

- Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili ( Mod. I – Entrate ) 

Le spese per ogni attività/progetto a carico del bilancio scolastico, sono state le seguenti: 

A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

– spesa impegnata  € 17.917,32 – pagata €  17.917,32  - da pagare € 0,00 

I fondi regionali destinati al funzionamento amministrativo sono stati appena sufficienti e sono 

serviti a coprire le spese per le seguenti attività: acquisto  materiale di cancelleria per l’ufficio, 

materiale sanitario e di pulizia per i locali scolastici, materiale antinfortunio; abbonamenti riviste ( 

notizie della scuola ), pagate licenze per software non forniti dal Ministero e spese per il sito; 

antivirus per i pc; è stata pagata la linea ADSL; sono state pagate le spese postali e bancarie, i 

compensi per  i revisori dei conti; è stata effettuata anche la manutenzione di computer e 

fotocopiatori; compenso per il medico competente. E’ stata pagata infine l’assicurazione degli 

alunni e del personale. Si possono considerare raggiunti gli obiettivi. 

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO 



– spesa impegnata  € 1.449,01  – pagata € 1.449,01  - da pagare € 0,00 

I fondi  regionali destinati al funzionamento didattico sono stati insufficienti. Tuttavia con le 

somme disponibili  sono stati effettuati le seguenti spese: compenso somministratore/coordinatore 

prove pirls-invalsi, compenso rete re.sa.bes, materiale didattico e di facile consumo; è stata 

effettuata la manutenzione di computer e fotocopiatori ad uso didattico. Gli obiettivi prefissati sono 

stati raggiunti parzialmente. 

A3 – SPESE DI PERSONALE 

– spesa impegnata  € 89.789,45  – pagata €  89.789,45  - da pagare € 0,00 

Le spese di personale, compensi ai dipendenti e relativi oneri a carico dello stato  sono state le 

seguenti: retribuzioni al personale ex L.S.U. della ditta P.F.E S.P.A; rimborso alla prof.ssa Danzi’ 

Maria Clara per manifestazione del Carnevale Librizzese 2017; rimborso a docenti di spese 

sostenute per carta del docente – periodo settembre-novembre 2016. Si possono considerare 

raggiunti gli obiettivi prefissati, essendo stati assegnati a monte i fondi. 

A5 - MANUTENZIONE EDIFICI 

– spesa impegnata € 2.943,74 – pagata € 2.943,74 - da pagare €  0,00 

Con i fondi disponibili sono stati effettuati i seguenti acquisti: montaggio tende ignifughe per uffici 

di segreteria e presidenza e montaggio antifurto nel plesso scolastico di Santa Maria ( Comune di 

Montalbano Elicona ). 

P1 – PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE 

– spesa impegnata  € 0,00 – pagata € 0,00 

Nonostante la disponibilità dei fondi non sono state effettuate spese.  

P2 – PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

– spesa impegnata  € 34.635,50 – pagata € 34.635,50 - da pagare €  0,00 

Le spese per viaggi d’istruzione a Malta, in Italia, e le visite guidate con varie destinazioni in 

Sicilia, sono state a carico delle famiglie, non essendoci fondi disponibili. Si possono considerare 

raggiunti gli obiettivi prefissati. 

P3 – PROGETTI PER ALUNNI H 

– spesa impegnata  € 0,00 – pagata € 0,00 

Nonostante la disponibilità dei fondi non sono state effettuate spese.  

P6 – PROGETTI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE 

– spesa impegnata € 1.499,99 – pagata € 1.499,99 - da pagare €  0,00 

Sono stati pagati i compensi al personale ATA ( collaboratori scolastico dei plesso  



di Librizzi ) relativo all’anno scolastico 2016/17. 

 

P8 – PROGETTO EX - L. 626/94 – MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI 

-  spesa impegnata €  2.831,62 - pagata €  2.831,62 - da pagare €  0,00 

Sono stati pagati tutti i compensi relativi ai servizi di assistenza software prepagata e dei servizi di 

riparazione fotocopiatori, pulitura e revisione. 

P9 - PROGETTI A CARICO FONDI P.O.F. 

– spesa impegnata €  5.969,48 – pagata € 5.969,48 - da pagare €  0,00 

Sono state effettuate spese per Trinity, Compenso esperto esterno Laboratorio teatrale e 

manifestazione Creartes 2017; realizzazione pannello in Forex e cinque targhe in plexiglass 

intitolazione Istituto Comprensivo Statale Rita Levi-Montalcini; acquisto nuovo timbro della zecca 

dello stato; acquisto materiale. 

P22 – SPESE EDILI PER SICUREZZA SCUOLE DI LIBRIZZI 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata €   0,00 - da pagare €  0,00   

Si tratta di somme assegnate dal Ministero per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico delle 

scuole, del comune di Librizzi. La gestione del progetto è in corso di attuazione. Non ancora 

terminate le procedure. 

P29 – SCUOLA SICURA 

– spesa impegnata € 1.310,00 – pagata €  1.310,00 - da pagare €  0,00 

Sono state effettuate spese per corso di formazione d.lgs. 81/2008 per il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e pagata quota del servizio prepagato per assistenza software e 

hardware. 

P30 – PON A1-FESRPON-SI-2015-157 

- spesa impegnata € 16.584,21 – pagata  € 16.584,21 - da pagare €  0,00 

Si tratta di un progetto PON avviato nel 2016 avente come finalità la realizzazione del cablaggio 

dell’ Istituto con punti di rete e access Point Wireless nei plessi scolastici ricadenti nei comuni di 

Librizzi, Basico’ e Montalbano Elicona. Il Progetto è stato interamente completato. 

P31 - PROGETTO EI-PASS 

– spesa impegnata € 0,00 – pagata €  0,00 

Nel corrente anno solare non sono state effettuate spese. 

P34 – PROGETTO MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA’ IMMOBILI 

SCOLASTICI 



- spesa impegnata € 5.572,00 – pagata € 5.572,00 – da pagare € 0,00 

Si tratta di un progetto finanziato dal MIUR ( scuole belle ) gestito, nel corso del 2017, per conto 

dell’Istituto Comprensivo “ Cesareo “ di Sant’Agata di Militello ( MEIC87900R ). Se ne prevede il 

completamento. 

P35 – ATELIER CREATIVI 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata € 0,00 – da pagare € 0,00 

Si tratta di un progetto finanziato dal MIUR bandito attraverso l’avviso pubblico 16 marzo 2016, 

n.5403. Il Progetto prevede la creazione di un laboratorio per ricreare quadri robot, oggetti parlanti 

e acquisto di attrezzature finalizzate allo studio, modellazione, realizzazione e controllo di 

microturbine eoliche e idrauliche che sfruttino le risorse naturali abbondanti nel nostro territorio, 

come la presenza di parco eolico e ricchezza d’acqua. Se ne prevede il completamento 

nell’esercizio finanziario 2018. 

P36 – PON 10.1.1.-A-FSEPON-SI-2017-102 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata € 0,00 – da pagare € 0,00 

Il Progetto PON FSE dal titolo “ Imparare anche d’estate: un viaggio fantastico…vengo anch’io !!!  

“ è un progetto articolato su 7 moduli per attività dislocate tra la sede di San Piero Patti e quella di 

Montalbano Elicona. E’ prevista la chiusura entro l’anno solare 2018. 

P37 – EDUCHIAMO ALLA LEGALITA’ – CIRCOLARE N° 4 DEL 01/02/2017 – 

REGIONE SICILIA 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata € 0,00 – da pagare € 0,00 

Il Progetto su finanziamento regionale si pone come finalità quella di formare alunni responsabili 

con un profondo senso civico per potere scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità. 

Obiettivi: superare, attraverso la sperimentazione dei vari linguaggi espressivi e multimediali, le 

situazioni di disagio per favorire l’inclusione e valorizzare le differenze. Se ne prevede il 

completamento nel corso dell’anno solare 2018. 

P38 – LOTTA ALLA LUDOPATIA, INSIEME SI VINCE – CIRCOLARE N° 6 DEL 

01/02/2017 – REGIONE SICILIA 

- spesa impegnata € 0,00 – pagata € 0,00 – da pagare € 0,00 

Si tratta di un progetto della regione Sicilia in rete con altre Istituzioni Scolastiche con la 

collaborazione di Enti Pubblici e Associazioni del territorio dell’importo complessivo di € 

24.000,00 al fine di condividere una linea d’intervento unica per la prevenzione delle varie forme 

di Ludopatia. 

Totale Spese Impegnate € 180.502,32  – pagate  € 180.502,32 - da pagare € 0,00 

- Ulteriori dettagli sono indicati nelle schede contabili allegate ( Mod. I – spese ) 



I Componenti la Giunta Esecutiva  

approvano l’analisi del Conto Consuntivo E.F. 2017 proponendolo al Consiglio di Istituto per la 

definitiva approvazione. 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, Visto l’articolo 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, presa visione del 

conto consuntivo e.f 2017, Visto  il parere positivo espresso dai Revisori dei conti; Sentita la 

proposta della Giunta esecutiva, 

delibera 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del conto consuntivo 2017  così come sopra illustrato. 

 

PUNTO III - Variazioni di Bilancio con delibera del C.d.l.; 

 Il Dirigente presenta al Consiglio le seguenti variazioni per maggiore entrata:  
N. Descrizione Entr. Importo Descrizione Spese Importo 

1 Interessi attivi di Tesoreria Unica E.F. 2017 7/1 € 0,01 Licenze d’uso di 

software 

A1-3/7/4 € 0,01 

2 Integrazione Dotazione Ordinaria Regione 

Sicilia DDG N. 8457 del 22/11/2017 – 

Periodo Gennaio/Agosto 2018 

3/1 € 1.709,36 Licenze d’uso di 

software 

A1-3/7/4 € 

1.709,36 

 TOTALE  € 1.709,37 TOTALE  € 

1.709,37 

 

 Il Consiglio d’Istituto, Visto il Programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto; Visto 

il regolamento contabile e in particolare il comma 4 dell’art. 6; viste le  variazioni per maggiore 

entrata 

delibera 

all’unanimità dei presenti di apportare al programma annuale le  modifiche così come sopra 

illustrato.  

 

PUNTO IV-Visite guidate e viaggi di  istruzione a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente informa il Consiglio d’Istituto che per quest’anno scolastico è stata avviata la procedura 

di acquisto di un pacchetto completo per viaggio d’istruzione nel Parco della Sila ( Calabria ) per 

due notti e tre giorni destinato agli allievi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 

grado. 

Per quanto concerne le visite guidate il presidente comunica che i Consigli di classe hanno 

individuato le seguenti mete per gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado e per 

gli allievi della scuola primaria sono: Palermo, Acitrezza, Randazzo e Bronte, Barcellona P.G., 

Caccamo e Bagheria. È  stata avviata la procedura di acquisto con relativa richiesta di preventivi ad 

almeno cinque ditte autorizzate.  

Le spese del viaggio d’istruzione e delle visite guidate sono interamente a carico delle famiglie.  

Relativamente al viaggio in Calabria, avendo questa Istituzione scolastica partecipato al bando per 

l’ottenimento di un contributo da parte dell’Ente Parco della Sila, qualora la scuola risultasse 

beneficiaria, si provvederà al rimborso della somma suddividendola tra tutti i paganti. 

Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente, all’unanimità dei presenti 

Delibera 

Di approvare il piano delle visite e dei viaggi di istruzione così come sopra illustrato per l’a.s. 

2017/2018 



PUNTO V -  Utilizzo contributo volontario genitori; 

Il Dirigente comunica al Consiglio che il totale introitato come contributo volontario dei genitori è 

pari ad  euro 150. Tale somma risulta ancora in cassa e verrà utilizzata per  spese destinate agli 

alunni nel prossimo anno scolastico. Il Consiglio, valutata l’opportunità di richiedere la 

partecipazione volontaria dei genitori alle spese che contribuiscono al miglioramento dell’offerta 

formativa, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di richiedere anche per l’anno scolastico 2018/2019 il contributo volontario di euro 10 ai genitori 

degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

PUNTO VI - Progetto “Tra informatica e tradizione”. 

Il Presidente dà la parola al consigliere Ardiri che propone al Consiglio e per la parte didattica al 

Collegio dei docenti un progetto che coinvolgerebbe tutte le componenti scolastiche (alunni, docenti 

e genitori e che prevederebbe incontri mensili di scambio ed approfondimento su argomenti 

scolastici con l’obiettivo di mettere i genitori in grado di aiutare a casa i propri figli  utilizzando la 

stessa metodologia adottata in classe. Le nuove tecnologie, applicate alla didattica, costituirebbero 

un valido aiutoi per lo scambio di informazioni. 

Il Consiglio, valutata la proposta, ritiene che essa possa essere proposta al Collegio dei Docenti 

perche si studi la fattibilità e l’applicazione della stessa nel corso del prossimo anno scolastico.  

 

PUNTOVII– Varie ed eventuali 

Non vi sono altri argomenti  da discutere. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta  è tolta  alle 18:30. 

 

 f.to IL PRESIDENTE                                                                                     F.to LA SEGRETARIA 

Antonino Limina              Maria Elena Arlotta 


