
Verbale Consiglio d'Istituto n.      del 12 dicembre 2019

Il giorno 12 dicembre 2019 alle 16.45 presso la sede di Piazza della Repubblica 21, si riunisce il
Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2020;
2. Fondo economale minute spese: determinazione importo;
3. Regolamenti criteri e limiti attività negoziale Dirigente scolastico D.I. 129/2018 art.45 c. 2

lettera a (affidamento lavori, servizi e forniture) e lettera h (contratti prestazione d'opera con
esperti esterni);

4. Chiusure prefestive uffici di segreteria.

Risultano presenti: 
il Dirigente Scolastico, Prof. Luca Rinaldo Villani;
per  la  componente  docenti:  Martini  Ester,  Enrica  Latini,  Maria  Aniballi,  Elisabetta  Bonanni,
Mariangela Sebastiani, Monica Petrucci, Sabina Frappetta, Virginia Franchi;
per la componente genitori: Paoloni Simone - Presidente, Spanò Danilo. 

Risultano assenti:
per la componente ATA: Tenaglia Flora;
per  la  componente  genitori:  Anzalone  Rosa,  Giovannini  Marco,  Milani  Gianluca, Antignozzi
Cristiana, Silvestri Cinzia, Zughetti Valentina. 
Partecipa alla riunione il Dsga Novella Giacomelli.

Il Presidente Simone Paoloni, verificata la presenza del numero legale apre la seduta. Verbalizza l’ins.
Ester Martini.

Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di apportare un’integrazione all’ordine del giorno con il
seguente punto:
1) Approvazione pubblicazione ptof;

Si passa alla votazione di approvazione integrazione ordine del giorno che verrà discusso in coda
all’ordine del giorno e risulterà il punto 5). 
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 1: Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2020

Il  DSGA  fa  presente  quanto  disposto  dall’art.  5  comma  8  del  D.I.  28  agosto  2018  n°129  “Il
programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la
parte  economico-finanziaria  ed  è  proposto  dalla  Giunta  esecutiva,  unitamente  alla  relazione
illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto
per l’approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento,
il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di
regolarità contabile.” 
Ricorda inoltre che l’art.  5 comma 9 del D.I. 28 agosto 2018 n°129 prevede che “La delibera di
approvazione  del  programma  annuale  è  adottata  dal  Consiglio  d’istituto  entro  il  31  dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento,  anche nel caso di mancata acquisizione del predetto
parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.”
Il DSGA illustra dettagliatamente il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, predisposto
dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA sulla base della nota MIUR prot. n. 21795
del 30/09/2019 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2020. 

Il Programma si compone dei seguenti allegati:
 Modello A - Programma annuale;



 Modello B - Schede illustrative finanziarie
 Modello C - Situazione amministrativa presunta;
 Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
 Modello E - Riepilogo per conti economici;
 Deliberazione di proposta della Giunta Esecutiva del 27 novembre 2019;
 Relazione illustrativa del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di istituto, tenuto conto della delibera di proposta della Giunta esecutiva del 27 novembre
2019, delibera e approva all'unanimità il Programma Annuale 2020, cosi come predisposto, i cui valori
sono elencati nel Modello A:

Totale Entrate € 116.216,40

Totale Spese €100.166,58

Disponibilità finanziaria da programmare € 16.049,82

Totale a pareggio € 116.216,40

Punto 2: Fondo economale minute spese
La DSGA illustra il Fondo economale anno 2020.
Considerando  quanto  disposto  dall’art.  21  del  D.I.  28  agosto  2018  n°129,  tenuto  conto  della
Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico, del Programma Annuale in particolare del Modello A
e vista la delibera di proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio di istituto delibera all’unanimità

a) di costituire il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di
modesta entità;

b) di definire l’ammontare del fondo economale in € 200,00 per l’esercizio finanziario;
c) di definire in € 50,00 il limite massimo per ciascuna spesa economale.

Tale fondo potrà, nell'eventualità, essere successivamente integrato. 

Punto 3. Regolamenti criteri e limiti attività negoziale Dirigente scolastico D.l. 129/2018 art.45
c. 2 lettera a (affidamento lavori, servizi e forniture) e lettera h (contratti prestazione d'opera con
esperti esterni);
La Dsga illustra il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, redatto ai
sensi D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e ai sensi
dell'art. 45 del D.I. 129/2018. 
Il Consiglio di Istituto, visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., considerato il D.I. 129/2018 delibera e adotta
all’unanimità  il  Regolamento  d'Istituto  per  l'acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  come  da
Allegato 1.

Il  DSGA  illustra,  in  seguito,  il  Regolamento  d'Istituto  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione a esperti esterni, redatto ai sensi dell'art.  7 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/01 e della
Circolare del DFP
n r. 2/2008.
Il Consiglio di Istituto, visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i., considerato il D.I. 129/2018 delibera e adotta
all’unanimità il Regolamento d'Istituto per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti
esterni come da Allegato 2.

Punto 4. Chiusure prefestive uffici di segreteria.
Il DSGA comunica al Consiglio la proposta presentata, e acquisita agli atti, da parte del personale Ata
di un piano di chiusura degli uffici di segreteria nei giorni prefestivi e nel periodo estivo.



Il  Consiglio  d’Istituto,  tenuto  conto  del  calendario  scolastico  e  accolte  le  esigenze  del  personale
amministrativo, delibera la chiusura degli uffici di segreteria nelle seguenti date:

 dal 24 - 27 dicembre 2019;
 dal 30 - 31 dicembre 2019;
 dal 10 al 14 agosto 2020.

Il servizio in caso di necessità verrà comunque garantito.

Punto 5. Approvazione pubblicazione ptof 
II  Consiglio  d'Istituto  viene  sospeso  alle  ore  17.55,  in  attesa  della  delibera  del  Collegio  docenti
relativo all’approvazione Piano Offerta Formativa Triennio 2019/22: pubblicazione.
Considerato l’ordine del giorno rimasto indiscusso, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di
aggiornare la seduta per il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 18.30.

La Professoressa Bonanni chiede informazioni sul progetto del Coni "Sport a scuola". Il Dirigente
scolastico spiega che il progetto è stato concesso e verrà avviato nella scuola primaria a partire da
gennaio 2020, verrà inoltre esteso a tutte le classi della scuola primaria con un contributo versato
dalle famiglie.
Il  Dirigente esamina la possibilità  di  acquistare delle  borracce per gli  alunni della  scuola,  in tale
contesto Simone Paoloni illustra il progetto "Plastic free" a cui si potrebbe partecipare per finanziare
una parte delle spese. Si rimanda alla necessità di visionare il progetto.

Il Segretario Il Presidente
f.to  Ester Martini f.to Simone Paoloni


