
Verbale n. 120  - Consiglio d’Istituto 27 novembre 2019

Il  giorno  27  novembre dell’anno  2019 alle  ore  18.00, nei  locali dell'Istituto  Comprensivo  di
Montelibretti, si sono riunite le componenti  del Consiglio d’Istituto per procedere alla discussione
dei seguenti punti all’ ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente;
2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2019;
3. Affidamento servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 – 31/12/2023;
4. Affidamento servizio noleggio autobus 2019/2020;
5. Collaborazione Pro Loco di Marcellina progetto “SABINA IN LETTURA”.

Risultano presenti: 
il Dirigente Scolastico, Prof. Luca Rinaldo Villani;
per la componente docenti: 
Aniballi Maria, Bonanni Elisabetta, Franchi Virginia, Latini Enrica;
per la componente Ata: Tenaglia Flora;
per la componente genitori:  Paoloni Simone - Presidente, Antignozzi Cristiana,  Silvestri  Cinzia,
Spanò Danilo, Zughetti Valentina. 
Risultano assenti:
per la componente docenti: Frappetta Sabina, Petrucci Monica;
per la componente genitori: Anzalone Rosa, Giovannini Marco, Milani Gianluca. 
Partecipa alla riunione il Dsga Novella Giacomelli.
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dei punti all’o.d.g.
Il Dirigente Scolastico comunica la necessità di apportare un’integrazione all’ordine del giorno con
il seguente punto:
1) Partecipazione Campionati Studenteschi e costituzione Centro Sportivo Scolastico;
Si passa alla votazione di approvazione integrazione ordine del giorno che verrà discusso in coda
all’ordine del giorno e risulterà il punto 6). 
Il Consiglio approva all’unanimità.

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente ed il Consiglio approva. 
Il D.S. comunica che il  C.O.N.I, anche per il  corrente anno scolastico,  ha rinnovato il Progetto
“Sport in classe”, riservato alle classi quarte e quinte della scuola Primaria. Per motivi di continuità,
le insegnanti propongono come tutor dell’attività l’esperto Valerio Persichetti.

2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2019.
Visto il  Regolamento concernente le istruzioni  generali  sulla gestione amministrativo-  contabile
delle istituzioni scolastiche, art. 21 D.I. 28 agosto 2019 n°129;
Visto l’art. 10 comma 3 del D.I. 28 agosto 2019 n°129 “Verifiche, modifiche e assestamento al
programma annuale”;
Il DSGA illustra le seguenti variazioni in entrata al Programma Annuale 2019:
a) Contributo utilizzo palestre plessi Moricone e Montelibretti come da convenzioni sottoscritte

con ASD KARATE ACADEMY prot.n.1354 del 10/06/19 per l’a.s. 2019/2020 e con l’ASD
JUNIORS ACCADEMY dell’08/11/2018 per complessivi € 1.250,00;



b) Fondi  per  Funzionamento  periodo  settembre/dicembre  2019  assegnati  con  nota  MIUR
prot.n.21795 del 30/09/2019 per complessivi € 6.307,88;

c) Contributi  versati  per  assicurazione  alunni  a.s.  2019/2020  maggiore  accertamento  per
€ 442,00;

d) Contributi laboratori a.s. 2019/2020, determinati sulla base delle adesioni presentate per 
€ 8.190,00;

N° Livello 1 Livello
2

Livello
3

Descrizione Importo

1 11 4 0 Contributo per utilizzo palestra 1.250,00

2 3 1 0 Funzionamento periodo settembre/dicembre 2019 6.307,88

3 6 5 0 Assicurazione alunni 442,00

4 6 10 0 Altri contributi da famiglie vincolati  Contributi laboratori 8.190,00

TOTALE 16.189,88

I contributi, che verseranno associazioni diverse per l’utilizzo delle palestre della Scuola Media di
Moricone e di Montelibretti, saranno impiegati per il Funzionamento Didattico Generale. 
Una quota dei Fondi per il Funzionamento nel periodo settembre - dicembre 2019, assegnati con
Nota  Miur,  protocollo  n.  21795 del  30/09/2019,  sarà  utilizzata  per  la  realizzazione  di  corsi  di
formazione  sulla  sicurezza  per  il  personale  dell’istituto,  un’altra  quota  per  il  Funzionamento
Amministrativo Generale. 
I contributi, versati dagli alunni per l’assicurazione relativa al corrente anno scolastico, verranno
spesi per il Funzionamento Didattico Generale e quelli versati per i laboratori saranno impiegati per
l’attuazione del Diritto allo studio nei plessi di Montelibretti e di Moricone; altri contributi saranno
destinati alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione. 
Il Programma annuale dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2020, predisposto dal Dirigente
Scolastico con la collaborazione del DSGA, e sottoposto ai revisori dei conti per l’acquisizione del
parere  di  regolarità  contabile,  verrà  discusso  al  prossimo  Consiglio  d’Istituto,  fissato  per  il
12/12/2019. 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni proposte al Programma Annuale 2019.

3. Affidamento servizio di tesoreria periodo 01/01/2020 – 31/12/2023.

Per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023, il Consiglio approva l’affidamento del servizio tesoreria
all’Istituto  Bancario Intesa San Paolo SPA con una spesa di gestione annuale pari  a  € 449.00,
esclusa IVA.

4. Affidamento servizio noleggio autobus 2019/2020.

Per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio delibera l’assegnazione del servizio noleggio autobus
alla Ditta Amacar Bus s.r.l., esaminata la documentazione tecnica ed economica da parte di una
Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico.



5. Collaborazione Pro Loco di Marcellina progetto “SABINA IN LETTURA”.
Il  Consiglio  approva  la  collaborazione  con  la  Pro  Loco  di  Marcellina,  soggetto  proponente  il
progetto “Sabina in lettura” , partecipante al bando “Leggimi 0 – 6” 2019, per la promozione della
lettura nella prima infanzia.

6. Partecipazione Campionati Studenteschi e costituzione Centro Sportivo Scolastico
Il Consiglio delibera l’adesione dell’Istituto ai Campionati studenteschi, destinati agli alunni delle
scuole Medie, e la costituzione del Centro Sportivo Scolastico composto dal Dirigente Scolastico e
dai docenti di sciente motorie.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.45.

Il segretario Il Presidente
f.to Maria Aniballi f.to Simone Paoloni




