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                                                                                                                        Spinetta Marengo, 19.02.2019 
 
                                                

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 

 
Il giorno 19.02.2019  alle ore 17.00  nei locali delle scuole elementari di Spinetta Marengo, si è 
riunito, su convocazione del Presidente, il CONSIGLIO DI ISTITUTO con l’intervento dei sigg.: 
 

Nominativo Componente Presente Assente 
 

CONTINILLO STEFANIA DIRIGENTE                                                                                                                                            X  
GUASCO GIOVANNI  GENITORE X  
MAZZEO ALESSANDRA GENITORE X 

 

BILLONE SERENA                                       GENITORE X  
IOVIO NICOLINA KATRINA GENITORE X 

 

OLIVIERI STEFANIA                                          GENITORE                                                                                X  
FERRARI DANIELA                                                         GENITORE X  
NASELLO SERENA GENITORE  X 
SPINOLO CLAUDIO                                                                                                                GENITORE                                                         

 
X 

AUDANO PAOLA                                              DOCENTE X  
SOLIANI ANNA                                       DOCENTE X  
MESSINA ANGELA                                                                                                                               DOCENTE 

 
X 

CAPELLETTI ILARIA DOCENTE X  
BARBANOTTI PIERO DOCENTE X  
DELMASTRO BARBARA DOCENTE X  
DI LORENZO INGRID DOCENTE X  
VERGAGNI      CARLO DOCENTE X  
PERNA  MICHELE A.T.A. 

 
X 

TOSCANO ANGELA DANIELA   A.T.A. X 
 

 
TOTALI  

 15 
FIRMATO 

 4 

 
 
 
Constatato che il numero dei presenti conferisce piena legalità alla riunione, il Presidente dichiara 
aperti i lavori ed illustra l’o.d.g. 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione Regolamento Attività Negoziale.  
3. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 ( Delibera) . 
4. Approvazione  del Conto Consuntivo 2018( Delibera). 
5.  Piano Viaggi di Istruzione e Soggiorni( Delibera). 
6. Progetto “DIARIO” .  

  7.   Autorizzazione Attività di ricerca per tesi di laurea Sig.ra Finotti (Delibera). 
  8.   Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna ) Delibera 
  9.   Progetto di Istruzione Domiciliare (Delibera)  
10.   Varie ed eventuali  

.  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
                    Il verbale , trasmesso già via e-mail a tutti i componenti del Consiglio,viene   
                    approvato all’unanimità. 

2. Approvazione Regolamento Attività Negoziale (delibera 1) 
   La D.S. presenta la bozza del Regolamento , già inviato in visione ai Consiglieri via e.mail: Il 17   
    novembre scorso è entrato in vigore il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante  
  "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
    istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.   107".       
    Il decreto, che tiene conto delle innovazioni in materia negoziale contenute nel  
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato  
     dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo al Codice), si sviluppa in 8  
     Titoli e 56 articoli.  Gli artt. da 43 a 48 trattano l'attività negoziale delle istituzioni  
     scolastiche. Come chiarito dal Miur con la nota 23410 del 22/11/2018, le nuove  
     disposizioni si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della  
     loro entrata in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019, con l’eccezione di: 

-  procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati in data successiva  

              al 17 novembre 2018 

- contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali non 
siano stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte al 17 novembre 2018 

            per i quali le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a far data dal giorno   
            successivo rispetto alla pubblicazione in G.U., ovvero dal 17 novembre 2018. 

                    Pertanto: 
          VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  
          gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1,  
          comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sottoscritto il 28 agosto 2018 dai  
          Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre  
          2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16.11.2018, entrato  
           in vigore il 17.11.2018;  
 
                      

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18G00155/sg
http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20181123/circolare-ministeriale-23410-del-22-novembre-2018-proroga-termini-predisposizione-e-approvazione-programma-annuale-2019-precisazioni.pdf
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VISTO in particolare l’art. 45 Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale;     
                     comma 1: Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:  
                        …    f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;  
                        …   h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il  
                     coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;  
                     comma 2: Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione,  
                    nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo  
                   svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 
superiore a 10.000,00 euro; …  

                   d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti                 
                        alla istituzione scolastica o in uso alla medesima; …  
                    h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;        
                    j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo   
                       economale di cui all'articolo 21;  
il Consiglio di Istituto delibera quanto segue:  
1. il Dirigente Scolastico, valutata l’opportunità e l’utilità delle reti di scuole che si costituiscono 
per vari scopi è autorizzato a formulare all’adesione dell’I. C. “Alessandria Spinetta” a dette reti;  

2. il Dirigente Scolastico, valutata l’opportunità e l’utilità delle iniziative che comportino il 
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati è autorizzato a formulare 
l’adesione dell’I. C. “Alessandria Spinetta” a dette iniziative;  

3. il Dirigente Scolastico, valutata l’opportunità e l’utilità dell’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, è autorizzato a procedere per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in 
vigore dal 20-5-2017 - Modifica transitoria da L. 145/2018 in vigore dal 1-1-2019);  

4. il Consiglio di Istituto valuterà caso per caso le richieste di utilizzazione da parte di soggetti terzi 
di locali in uso all’istituzione scolastica;  

5. il Consiglio di Istituto autorizza la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti;  

6. il Consiglio di Istituto stabilisce in euro 1.500,00 la consistenza del fondo economale e in euro 
200,00 la massima spesa singola mediante l’utilizzo del fondo economale.  
 

Approvazione Programma Annuale E.F. 2019 (delibera 2) 
        La D.S. illustra Il documento PROGRAMMA ANNUALE che è costruito dalle seguenti scritture  
               contabili: 

• Modello A - Programma Annuale; 

• Modello B - Schede illustrative finanziarie; 

• Modello C - Situazione amministrativa  definitiva al 31/12/2018; 
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• Modello D - Avanzo di Amministrazione  al 31 Dicembre 2018, iscritto nel Programma come prima 
posta di entrata e corredato da tabella dimostrativa; si precisa che in apposito prospetto, sono 
indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione. Detti 
stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità 
finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato (Art. 3 D.I. NR. 44/2001); 

• Modello E  - Riepilogo per conti economici; 

• Disponibilità da programmare Z01; 
 
             La presente relazione viene presentata con deliberazione della Giunta Esecutiva al Consiglio   
             d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle  
             disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. 
             Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove     
             possibile, ad ogni progetto/attività i costi ad esso/a afferenti. Al fine della distribuzione delle spese,  
             si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: 

➢ le risorse disponibili; 
➢ i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 
➢ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;  
➢ gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto comprensivo di Spinetta M.go. 

              in base all’acquisizione di scritture contabili, redatte dal  Direttore SGA in ottemperanza a quanto  
              specificato nel Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, nr. 44, artt. 2 – 3 – 4, si illustrano 

a) gli obiettivi da realizzare descritti: 
a.1) nel Documento Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato con il POF dell’anno 
scolastico di riferimento (entrambi  pubblicati su Scuola in Chiaro e sito web istituzionale, con la 
nuova gestione in reggenza dal 01 settembre 2018); 
a.2) altri Atti documentali(di seguito elencati), contengono mete e obiettivi da realizzare a breve, 
medio e lungo termine; sono parti integranti del PTOF aggiornato: il Piano dell’Offerta Formativa 
deliberato per l’A.S. 2018/2019 e il Piano di Miglioramento, ricavato dal Rapporto di Auto 
Valutazione d’Istituto. 
Gli obiettivi di gestione e di organizzazione sono declinati anche nei documenti sotto descritti: 

• Atto di indirizzo del dirigente scolastico sulla base del quale il collegio dei docenti 
costruisce gli aggiornamenti del PTOF ad inizio di ogni anno scolastico ed in particolare 
per l’ A.S. 2018/2019; l’atto di indirizzo è coerente con i nuovi obiettivi che il MIUR pone 
determinanti per realizzare i processi di insegnamento – apprendimento  con la Scuola 
digitale e la segreteria dematerializzata  (conservazione giornaliera del protocollo); 

• Direttive di massima al Direttore SGA che, constatata l’ottima organizzazione della 
segreteria,  sono state notificate ed iscritte nella relazione di accompagnamento  al 
Contratto Integrativo d’Istituto per l’A.S. 2018/2019; 

• Piano di sanificazione e valutazione dei rischi, conserva la sua validità fino a revoca; 

• Disciplinare tecnico con misure minime di protezione dei dati (ex DPS), aggiornato per 
l’A.S. 2018/2019; 

• Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità regolarmente aggiornato  con le 
dematerializzazione degli  Uffici di Segreteria e la realizzazione della scuola digitale. 

Nel Piano di Miglioramento (settore innovativo del PTOF/POF), dedotto dal Rapporto di Auto 
Valutazione di Istituto aggiornato annualmente come dimostrano i dati rilevati sulla piattaforma 
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dell’INDIRE, sono iscritti  per l’anno scolastico in corso 2018/2019, i seguenti obiettivi che nella 
realizzazione dei Progetti PON esprimono l’eccellenza dell’Istituto: 

• dematerializzazione delle segreteria; 

• realizzazione della scuola digitale con ottima funzionalità dei laboratori informatici per la 
didattica; 

• introdurre con i Progetti PON sperimentazioni metodologico - didattiche in ogni ordine di 
scuola per migliorare i processi di insegnamento /apprendimento in ottemperanza alla 
normativa di Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (pubblicata sulla G.U. 
n. 162 del 15-7-2015); 

• migliorare la qualità dei servizi scolastici in ogni plesso; 

• realizzare PON per innalzare il livello di apprendimento degli alunni; 

• predisporre il Rapporto di Auto Valutazione della Scuola dell’Infanzia e aggiornare il RAV 
d’Istituto entro la verifica di Giugno 2019, in ottemperanza alla normativa ministeriale 
vigente in materia; 

• realizzare il bilancio sociale per la parte che riguarda il grado di soddisfazione dell’Utenza 
dei servizi erogati dall’Istituto; 

• predisporre un piano di formazione efficace per la realizzazione gli obiettivi della Scuola di 
Stato e le innovazioni introdotte dal MIUR. 

b) La destinazione delle risorse: coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.) 
annuale e, per alcuni obiettivi strategici a lungo termine, con il PTOF; alcuni progetti iniziano 
nell’anno scolastico in corso e potranno trovare compiuta attuazione nella fase conclusiva del 
triennio, in successivi esercizi finanziari, se gli obiettivi sono a lungo termine. 
ENTRATE 

 
01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

271.401,39 

01 Non vincolato 188.414,69 

02 Finanziamenti dello Stato 
 

33.517,97 

01 Dotazione ordinaria 33.517,97 

  

Totale entrate 304.919,36 

                             SPESE 

A Attività  120.001,34 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale  

60.113,44 

A02 Funzionamento didattico generale  17.634,04 

A03 Spese di personale  3.440,02 

A04 Spese di investimento  38.813,84 

A05 Manutenzione edifici  I       0,00 

P Progetti  75.317,98 

P50 P1 Progetti per inclusione scolastica 12.358,12 

P51 P2 Progetti d'istituto 11.741,74 

P52 P3 Progetti per formazione e agg.to 5.745,78 

P53 P04 Progetti per visite d'istruzione 13.365,69 

P55 P06 PON 2017 -18 32.106,65 

P56 P7 PON "IO SO, IO SONO" 0,00 

Totale uscite 
 

 
195.319,3 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2018 (delibera 3) 
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Dopo un lavoro di preparazione da parte  della Giunta esecutiva di analisi  sul documento di 
relazione  predisposto dal dirigente scolastico e dal DSGA si propone al Consiglio  di approvare il 
Conto Consuntivo E.F.2018 così come predisposto dal DSGA, i cui valori sono elencati in sintesi : 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze (+/-) 
(Avanzo 2016) 

€ 435.485,07 € 164.083,68 € 122.452,68 €   41.631,00 €  271.401,39 

Disavanzo competenza €   94.823,79 

Totale a pareggio € 258.907,47 

 

USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze (+/-) 
(Avanzo 2017) 

€ 435.485,07 € 258.907,47 € 188.881,92 €  70.025,55 €  176.577,60 

Avanzo competenza €            0,00 

Totale a pareggio € 258.907,47 

Il  Consiglio approva all’unanimità.  

4. Piano Viaggi di Istruzione e Soggiorni( Approvazione ). 
Interviene il Segretario, Vergagni Carlo  che informa il consiglio delle diverse iniziative di 
esplorazione ambientale e di visite di istruzione e soggiorni studio elaborati di diversi Team 
Docenti : dopo breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Progetto “DIARIO” 
  Il Presidente prende la parola e riferisce che sono pervenute alcune proposte per la costruzione 
di un “diario di istituto” che possa contenere tutta la modulistica occorrente alle famiglie e che sia 
ad un costo adeguato; la proposta, appoggiata dalla Dirigente, porterebbe ad una omologazione 
dello strumento di comunicazione scuola – famiglia per tutti i gradi scolastici ma è ritenuta non 
conveniente dalle Cartolibrerie del territorio che in questo periodo hanno già effettuato gli 
ordinativi per tale strumento. Chiedono infatti di posticipare al prossimo anno tale scelta in modo 
da non avere un danno economico  immediato e si dichiarano invece  disposte dal prossimo anno 
a collaborare  per approvvigionare la Scuola  del diario in oggetto; dopo ampio dibattito tenuto 
anche conto della collaborazione sempre attiva e sinergica delle cartolibrerie del Sobborgo per 
numerose Iniziative e Borse di Studio a favore degli alunni il Consiglio decide di rinviare al 
prossimo anno tale scelta.   

7. Autorizzazione Attività di ricerca tesi di laurea Sig.ra Finotti (Delibera 4). 
 Vista la richiesta pervenuta dalla studentessa, sign.ra Finotti per poter svolgere un lavoro di 
ricerca per l’elaborazione di una tesi di laurea, presso la scuola primaria di Bettale, valutata 
positivamente l’iniziativa,sentito il team docenti della Scuola, si propone al Consiglio 
l’autorizzazione per tali attività. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

 8.Assenso all’uso dei locali scolastici (Aula Magna ) Delibera 5 
Sono pervenute le seguenti richieste di utilizzo dei locali :  
 
 
 

proponente Scuola/ locali iniziativa periodo 
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Comitato genitori 
Spinetta Marengo 

SPINETTA 
primaria 

Servizio “ ti ascolto” 
councelor 

Dal 20.03.19 a fine a.s. 

Comitato genitori 
Spinetta Marengo 

SPINETTA 
Primaria – infanzia  

Progetto ORTI da aprile ‘19 

Comitato genitori 
Spinetta Marengo 

SPINETTA 
             Primaria 

Festa di primavera 13 aprile 2019 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

         9. Progetto di Istruzione Domiciliare (Delibera 6 ) 
Si approva il progetto da inviare all’Ufficio Amministrativo  di competenza, per poter realizzare il 
progetto di istruzione domiciliare a favore di un alunno che ha subito un infortunio che pregiudica 
la possibilità di recarsi a frequentare le lezioni a scuola .  Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

       10.  Varie ed eventuali  
        
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta alle ore 
18.00 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C. DI I.                                                                                IL PRESIDENTE DEL C.DI I.                   
     (Carlo Vergagni )                                                                                                (Giovanni Guasco)   
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                  (Prof. ssa Stefania  Continillo ) 
 


