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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N. 02/16 DEL 12 FEBBRAIO 2016
Il giorno 12 febbraio 2016 nei locali della Scuola Secondaria di 1^ grado ubicati in Via Balatelle alle ore 15.30 si è
riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni del Dirigente;
4) Individuazione membro Comitato di Valutazione (componente docente) determinazione del Consiglio;
5) Variazione di assestamento Programma Annuale E. F. 2015;
6) Decreto assunzione a bilancio Finanziamento PON FESR AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
(LAN-WLAN);
7) Approvazione programma annuale E. F. 2016;
8) Individuazione del superiore limite di spesa (art.34 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n.44);
9) Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ( art.25 comma 10 del
D.lgs.N,163 “Codice dei contratti……”);
10) Varie ed eventuali
Sono presenti per la componente docenti gli insegnanti: Alì, Martello, Calcaterra, Sindoni, Pistone,
Paratore, per la componente A.T.A i sigg: Giorgi, Leone; per la componente genitori i sigg: Cammisa,
Agosta, Iannitello, Sciacca, Scrofani. Risultano assenti le insegnanti Ferlito, Grassi e il sig. Lo Faro.
Presente il DSGA Dott.ssa. Rita Fazzina. ================= ===================
Verificata la presenza del numero legale prima della lettura del verbale della s eduta precedente, il
Presidente, Sig.ra Iannitello, chiede al segretario prof. Martello di leggere il verbale che, una volta
letto, riceve l’approvazione all’unanimità da parte dei consiglieri. =======================
Il Presidente, non avendo comunicazioni particolari da dare al Consiglio passa la parola al Dirigente che,
nelle sue comunicazioni, esordisce dicendo che c’è una certa disponibilità economica (residuo degli anni
precedenti) da parte della scuola per cui possono essere destinati a ciascun plesso circa quattromila
euro per cercare di venire incontro alle necessità dell’Istituto. Per quanto riguarda le iscrizioni si registra
un aumento nella Scuola dell’Infanzia e in generale nei vari livelli per cui viene confermato l’organico. La
continuità tra Scuola primaria e Scuola secondaria dona il senso di appartenenza alla scuola, per cui,
tranne alcune eccezioni, vengono confermati quattro corsi nella Scuola Secondaria. ============

Si passa quindi al quarto punto all’ordine del giorno e il Dirigente ricorda al Consiglio la composizione del
Comitato di valutazione del servizio dei docenti che prevede la presenza di tre insegnanti, due genitori, un
membro esterno nominato dal MIUR. La componente dei genitori è rappresentata già dai Sigg. Sciacca e
Scrofani; il membro esterno è la Dirigente della Scuola “Purrello” di S. Gregorio D.ssa Gisella Barbagallo; per la
scuola primaria l’insegnante Anna Giannetto, per la scuola primaria il prof. Martello. Come terza figura della
componente docenti scelta dal Consiglio di Istituto viene indicata l’insegnante della scuola dell’infanzia Caci.
Il Consiglio di Istituto individua con delibera N.05/2016 l’insegnante Nunzia Caci come terzo membro della
componente docenti del Comitato di valutazione del servizio.
Si passa quindi al punto n.5 e il dirigente scolastico, comunica che si è reso necessario apportare variazioni al
programma annuale dopo la data del 30 novembre 2015, cede la parola al Direttore Sga che provvede ad
illustrarle ai componenti del Consiglio. Le variazioni apportate sono le seguenti:

ENTRATE
PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
Aggr./Voce/Sottovoce
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA
02|01/01 Maggiore accertamento della
200,00
287,50
179,42
666,92
dotazione ordinaria
ministeriale destinata a spese
per gli alunni diversamente
abili
02|04/01 Maggiore accertamento
0,00
100,00
153,20
253,20
finanziamento ministeriale
destinato a spese per gli
alunni diversamente abili
05|02/01 Maggiore accertamento delle
52.250,00
15.066,00
1.025,59
68.341,59
somme previste per
contributo didattico
05|02/04 Maggiore accertamento delle
0,00
11.753,00
100,00
11.853,00
somme previste quale
contributo per viaggi e visite
di istruzione
07|01
Minore accertamento
35,00
0,00
-15,08
19,92
rispetto alla previsione delle
somme incassate per
interessi attivi bancari
07|04/02 Minore accertamento delle
2.455,00
0,00
-1.001,27
1.453,73
somme previste a titolo di
contributo per il pagamento
delle competenze spettanti
al Collegio dei Revisori dei
Conti - Istituto
Comprensivo " G. Falcone"
S.G.La Punta
441,86

SPESE
PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
Aggr./Voce/Sottovoce
INIZIALE
PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA
A|01/01 Funzionamento
15.800,00
11.744,16
-1.016,35
26.527,81
amministrativo generale
(Interessi attivi,
finanziamento compenso
Revisori dei Conti)
A|02/01 Funzionamento didattico
41.754,67
14.182,83
-2.122,41
53.815,09
generale (storno delle somme
all’aggregato di spesa A04)
A|02/02 Materiale di facile consumo
895,92
387,50
179,42
1.462,84
Studenti diversamente abili
A|02/03 Sperimentazione e
2.700,00
-298,65
153,20
2.554,55
attrezzature alunni H
A|04

SPESE D'INVESTIMENTO
maggiore disponibilità
sull’aggregato di spesa (da maggiore
accertamento contributo didattico
e storno di somme dall’aggregato di
spesa A|02/01)

P|08

Viaggi di Istruzione e visite
guidate

2.200,00

3.090,00

3.148,00

8.438,00

23.310,50

21.787,84

100,00

45.198,34

441,86

Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità approvare le variazione apportate al Programma Annuale dell’E. F.
2015 con
DELIBERA N. 06/16
Per quanto riguarda il punto N. 6 all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico comunica che con nota del MIUR
AOODGEFID/1770 del 20-01-2016 la scuola è stata autorizzata a realizzare il progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. PON 2014-202 Asse II Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Udita la relazione del Dirigente Scolastico che espone le procedure
connesse al progetto PON finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN, con particolare riferimento all’assunzione al bilancio del relativo finanziamento tramite
variazione finalizzata. Il consiglio d'istituto, all’unanimità dei voti favorevoli, delibera la formale assunzione a
bilancio E. F 2016 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR
Sottoazione

Codice
identificativo Titolo modulo
progetto
10.8.1.A1
10.8.1.A1-FESRPON-SIIL WIRELESS
2015-430
TUTTI
IL consiglio approva all'unanimità con

Totale autorizzato progetto
PER

€ 18.375,00

DELIBERA N. 07/16
In merito al settimo punto all’ordine del giorno il Direttore SGA, su proposta della Giunta Esecutiva, illustra ai
componenti del Consiglio il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, in relazione alla situazione
finanziaria al 31/12/2015. A questo punto il Consiglio d'Istituto:
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;VISTA il D. A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001 art. 2
comma 3 e in applicazione dell’art. 2 comma 7, dell’Assessore ai BB. CC. AA. e P.I. di concerto con l’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana;
VISTA la nota ministeriale nota prot. n.13439
del 11 settembre 2015 con oggetto
predisposizione del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2016.

istruzioni per la

VISTA la Circolare n. 20 del 08/10/2015 dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana-Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale- Servizio Scuola dell’Infanzia ed
Istruzione di ogni Ordine e Grado Statali;
PRESO atto dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015;
ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dalla Giunta Esecutiva;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nell’apposita modulistica ministeriale, che presenta le seguenti risultanze:

Aggregato
ENTRATE
Aggregato
Avanzo
Di
€ 465.961,43 A Attivita’
Amministrazione
Finanziamenti Statali
€
420,92 P Progetti
Finanziamenti
Da
Regioni
Finanziamenti
Da
Enti
Contributi Da Privati
Gestioni Economiche
Altre Entrate
Mutui
Totale

€
€
€

€

8.967,93 G
Gestioni
Economiche
18.375,00 R Fondo Di Riserva
54.100,00 Z Disponibilita Fin.
Da Programmare

SPESE
€ 72.855,41
€ 474.541,87
0
€

448,00
€

0

20,00

€ 547.845,28

€ 547.845,28

DELIBERA
di approvare all’unanimità il programma annuale (mod.A) per l’esercizio finanziario 2016, che pareggia in
entrata ed in uscita per € 547.845,28 riportato nelle modulistica ministeriale A,B,C,D, ed E, così come
predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico con apposita relazione illustrativa, sulla base della
Giunta Esecutiva, e completo dei seguenti allegati:





Modello A (Programma Annuale);
Modello B (Schede illustrative finanziarie);
Modello C (Situazione amministrativa);
Modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)




Modello E (Riepilogo per tipologia di Spesa);
Relazione programma Annuale 2016

di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell’art.
17 del D.I. 44/2001, nella misura di € 600,00
DELIBERA N. 08/16
Per quanto riguarda l’ottavo punto all’ordine del giorno:
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la Legge 59/97 (Bassanini) art. 21 sull’autonomia scolastica;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 art.33 c.1 e art.34 c.1;
DELIBERA per lo svolgimento delle attività negoziali i seguenti criteri e limiti (art. 33, comma 1):
lettera h) individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34 comma 1
1. il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal Programma annuale , provvede agli acquisti, agli
appalti e alle forniture entro la somma di € 39.999,99 (art. 34, comma 1) con affidamento diretto.
2. il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal precedente punto 1. può provvedere con
affidamento diretto agli acquisti, appalti e/o alle forniture il cui valore complessivo non ecceda la somma di €
39.999,99 quale superiore limite di spesa di cui all’art.34, comma 1^ del D. M.44/2001 relativamente alle spese
per attività didattiche progettuali da affidare agli esperti esterni, purché sia prevista la specifica copertura
finanziaria
3. il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto stanziato dal Programma annuale e nell’ambito di quanto
previsto dai precedenti punti 1 e 2, provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture nei limiti della somma di €
39.999,99 mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto per l’acquisizione
in economia di lavori, servizi e forniture
con la seguente votazione espressa in forma palese
VOTI FAVOREVOLI 15
VOTI CONTRARI 2
ASTENUTI 0
La delibera è approvata a maggioranza.
DELIBERA N. 09/16
Alle ore 18:34 esce il prof. Alì
In merito al punto nono all’o.d.g. prende la parola il Dirigente Scolastico che invita il D.S.G.A. ad esporre il
Regolamento degli Acquisti che viene sottoposto, in ossequio agli adempimenti previsti dalla normativa vigente,
alla delibera del Consiglio d’Istituto per la sua adozione. Il Consiglio viene pertanto chiamato a regolamentare
dettagliatamente, per quanto di sua competenza, mediante l’adozione del documento in questione, le modalità di
affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi al fine di assicurare che le acquisizioni
avvengano con trasparenza ed alle migliori condizioni. Le disposizioni del regolamento rispettano la normativa
comunitaria e nazionale (codice civile; codice di procedura civile; d.lgs. 163/2006 “codice dei contratti” - con
particolare riferimento all’art. 125, comma 10; regolamenti: d.p.r. 207/2010 di esecuzione del codice dei
contratti). In particolare il Regolamento si pone come strumento di coordinamento tra il codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 163/2006) ed il decreto interministeriale 1.02.2001 n. 44 al fine di disciplinare gli acquisti posti in
essere dall’Istituto Comprensivo affinché possano avvenire nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, oltre che dei principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera
concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
Il Consiglio, in ossequio a quanto specificato, nel rispetto della normativa vigente, all’unanimità
Delibera di adottare il “ Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
Regolamento degli Acquisti”, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante.

DELIBERA N. 10/16
Per quanto riguarda il decimo punto all’ordine del giorno, il sig. Sciacca fa presente la sua preoccupazione per le
difficoltà didattiche che le classi del plesso di Trappeto potrebbero avere, per l’ alternanza di docenti in
sostituzione di un’ insegnante del plesso costretta ad assentarsi periodicamente per giustificati motivi di salute e
chiede che venga assegnata, in sua assenza ,un’ insegnante stabile che eviti il disagio dell’alternanza.
Il Dirigente risponde che il programma viene regolarmente portato avanti anche su precise indicazioni didattiche
della docente in questione, per cui non si ravvisano problemi sul piano dell’apprendimento degli alunni.
Conclusi tutti i punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 18.2
IL SEGRETARIO
Prof. Remigio Martelo _____________________________________________________________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Sig.ra Debora Filippa Iannitello _____________________________________________________________

