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REPUBBLICA ITALIANA
Istituto Comprensivo Statale
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
“Eugenio Donadoni” di Sarnico
VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 9
Il giorno ventotto Aprile dell’anno duemiladiciassette, alle ore 18.00, presso i locali
dell’Istituto Scolastico di Sarnico, convocato nei modi prescritti dalla legge, si riunisce il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Modifiche al Programma Annuale a seguito di rideterminazione avanzo di
amministrazione 2016
3. Presentazione Conto Consuntivo 2016
4. Rendicontazione attività negoziale anno 2016
5. Delibera accettazione donazioni liberali
6. Modifiche al programma Annuale 2017
7. Delibera per stipula contratto di assicurazione pluriennale
(art.33 c.1 lettera C D.I.44/2001)
8. Rideterminazione limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Presiede la seduta il Presidente Sig.ra Lavore Valceschini Concetta (Ketty).
Funge da segretario la Sig.ra Lanzini Stefania.
Sono presenti i signori:

1

COGNOME E NOME
SPAGNOLELLO SALVATORE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LAVORE VALCESCHINI CONCETTA ( KETTY)
PARIGI CRISTINA
DAMIANI PAOLA
BRESCIANI DELIA
BIZIOLI MOIRA
RIVA BARBARA
BRESCIANI PAOLA
FANTONI RAFFAELLA
LANZINI STEFANIA
VITALI GIULIANA
PAISSONI BRUNANGELA
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19 ANGELINI AMEDEO
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Il Presidente comunica ai presenti che assisterà alla seduta, in qualità di uditrice, la Sig.ra
Pelucchi Marina, tirocinante presso l’Istituto Comprensivo di Villongo (Progetto di tirocinio
per Laurea Specialistica - ins.te accogliente: Sig.ra Bresciani Delia)
PUNTO N. 1
DELIBERA N° 54
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 2
DELIBERA N° 55
Il Consiglio d’Istituto,
- visto l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
- visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 20/12/2016;
- visto il mod. c – Situazione Amministrativa presunta alla data del 05/12/2016 con cui è
stato redatto il Programma Annuale 2017 e che presenta un Avanzo di Amministrazione di
€ 69.105,68;
- visto il riepilogo dei residui attivi e passivi determinatisi a fine esercizio 2016 come da
modello L allegato al Conto Consuntivo 2016 rispettivamente pari a € 19.198,46 e €
31.980,48;
- viste le assegnazioni del MIUR di € 177,07 per spese attrezzature handicap 2015 e di €
480,00 per espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale
docente (comunicazione prot. n. 24558 del 22/12/2016);
- visto il Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva alla data del 31/12/2016 in cui è
determinato l’Avanzo di Amministrazione effettivo di € 69.387,27 da utilizzare nell’e.f.
2017;
- considerata la necessità di provvedere all’assestamento del Programma Annuale 2017 e
alla rideterminazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- considerata la proposta della Giunta Esecutiva,
DELIBERA all’unanimità
le seguenti modifiche al Programma Annuale 2017 a seguito di rideterminazione
dell’avanzo di amministrazione, conseguenti alle assegnazioni del MIUR accertate e
riscosse dopo il 05/12/2016:
ENTRATE/SPESE
Provv.
D.S.
num.

DATA

Aggr.

Voce S.voc *
e

Oggetto

Importo

20 21/4/2017

2

4

0 F PRELIEVO DA Z01 DEL CONTRIBUTO MIUR PER SPESE
PER ATTREZZATURE HANDICAP 2015 DI € 177,07
P11 INTEGRAZIONE ALUNNI D.A. - Sottoconto 2/3/9
Materiale informatico e sw

€

177,07

21 22/4/2017

2

4

0 D Prelievo da Z01 dell'assegnazione risorse finanziarie per
l'espletamento delle procedure concorsuali scritti di cui ai
DDG pers. scol. n. 105-106-107 del 23/02/2016 per il
reclutamento del personale di € 480,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Sottoconto 2/2/2 libri
per alunni
TOTALE

€

480,00

€

657,07
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 3
Il Dirigente Scolastico illustra nel dettaglio il Conto Consuntivo relativo all’esercizio
finanziario dell’anno solare 2016 analizzando, voce per voce, il modello H accluso al
presente verbale.
Il Consiglio d’Istituto,
- visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 Art.18
- vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del
Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- esaminati tutti gli allegati contabili previsti al punto 1 dell’articolo 18 del D.I. n° 44 del
01/02/2001;
- preso atto della proposta della Giunta Esecutiva;
- preso atto del Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2016 i cui valori sono elencati
nel Mod. H che presenta le seguenti risultanze finali:

Programmazione
definitiva
€ 238.524,88
Disavanzo
competenza
Totale a pareggio

Programmazione
definitiva
€ 232.200,75
Avanzo competenza
Totale a pareggio

Somme accertate
€ 169.378,02
€
0,00

ENTRATE
Somme
riscosse
€ 150.179,56

Somme rimaste
da riscuotere
€19.198,46

Differenze
in + o in € 69.146,86

Somme rimaste
da pagare
€ 30.554,28

Differenze
in + o in € 63.063,03

€ 169.378,02
USCITE
Somme impegnate Somme pagate
€ 169.137,72
€ 240,30
€ 169.378,02

€ 138.583,44/

- visto l’ art. 18 p. 5 del D. I. n° 44 - 01/02/2001 che stabilisce: “entro il 30 aprile il conto
consuntivo viene sottoposto all’ approvazione del Consiglio di Istituto corredato della
relazione dei Revisori dei Conti”;
- considerato che il parere dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo 2016 sarà espresso
nella visita la cui data è ancora da destinarsi,
PRENDE ATTO
di quanto sopra e rinvia l’approvazione del Conto Consuntivo 2016 alla prossima seduta
del Consiglio d’Istituto, dopo la prescritta verifica dei Revisori dei Conti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 4
In attuazione dell'art. 35 D.I. 44/2001, il Dirigente Scolastico riferisce sull'attività negoziale
svolta nel corso dell’anno finanziario 2016.
Detta attività, il cui totale ammonta a € 130.642,49, è stata svolta in attuazione delle scelte
programmatiche e didattiche deliberate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è
stata rivolta agli investimenti di risorse umane, di servizi, di beni di consumo e
d’investimento, necessari per il raggiungimento dei risultati previsti e programmati.
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Il Consiglio d’Istituto, accertato che l’attività negoziale è stata improntata costantemente a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e che tutti i contratti si sono svolti secondo le
modalità fissate dallo stesso Consiglio, prende atto del Rendiconto sull’attività negoziale
relativa all’anno 2016 presentato dal Dirigente Scolastico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 5
DELIBERA N° 56
Il Consiglio d’Istituto,
- visto l’art. 33 p. 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;
- viste le comunicazioni pervenute da diverse aziende e privati dai quali viene espressa la
volontà di donare dei contributi in denaro per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia
scolastica per la Scuola Secondaria di 1^ grado,
nello specifico:
DITTA GIUDICI TIME & GOLD
€ 50,00
DITTA GITIS SRL
€ 500,00
DITTA LAZZARI SRL
€ 250,00
DITTA PARIS SILVESTRO SNC
€ 100,00
DITTA AR-TEX SPA
€ 500,00
DITTA ARCANGELI CALZATURE SAS
€ 200,00
STUDIO DENTISTICO MASPERO-DONEDA
€ 300,00
SUPERMERCATO CONAD SARNICO
€ 200,00
Per un totale di € 2.100,00
esprime parere favorevole per l’accettazione di € 2.100,00 quale erogazione liberale da
investire per innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa e per il rinnovo
attrezzature dei laboratori informatici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 6
DELIBERA N° 57
Il Dirigente Scolastico illustra
- le modifiche al Programma Annuale 2017 disposte con proprio atto e relative ad entrate
finalizzate come previsto dall’art. n. 6 punto 4 D. I. n. 44/2001
- la proposta di modifica al Programma Annuale 2017 soggetta a delibera del Consiglio
d’Istituto, come previsto dall’art. n. 6 punto 2 D. I. n. 44/2001.
Il Consiglio d’Istituto
- prende atto delle seguenti modifiche disposte dal D.S. ai sensi dall’art. n. 6 punto 4 D.
I. n. 44/2001:
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Provv.
D.S.
num.
4

1/2/2017

5

2

5

8/2/2017

5

2

5

3

2

4

DATA

9 21/2/2017

18

1/4/2017

Aggr.

Voce S.voc *
e

Oggetto

Importo

3 F MAGGIOR ENTRATA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI
PRIMARIA DI ADRARA S.R. - P06 ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA
MINORE ENTRATA PER ISCRIZIONI KANGOUROU, KET
6 F E TRINITY - P07 PROGETTI A SUPPORTO
REALIZZAZIONE POF D'ISTITUTO
0 F ERRORE MATERIALE DI PAGAMENTO RECUPERATO
(CANONE FOTOCOPIATRICE) - P12 DIRITTO STUDIO
PRIMARIA SARNICO - ATTIVITA' STUDENTESCHE
1 F Nota MIUR prot. 4630 del 02/03/17 - Assegnazione per
attività "percorsi orientamento" a.s. 2016/17
P02 PROGETTO ORIENTAMENTO Sottoconto 3/10/3
Stampa e rilegatura € 345,00 - 4/4/4 iva € 46,62

TOTALE

37,00

-249,50
290,82

421,62

499,94

- DELIBERA all’unanimità, ai sensi dell’art. n. 6 punto 2 del D. I. n. 44/2001, la seguente
modifica al Programma Annuale 2017 proposta dal Dirigente Scolastico:
ENTRATE/SPESE
Provv.
D.S.
num.

DATA

Aggr.

Voce Sotto
voce

12 21/2/2017

7

1

13 10/3/2017

2

1

14 31/3/2017

5

4

*

Oggetto

Importo

INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO E POSTALE
1 D A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE - Sottoconto
4/1/1 Oneri postali e telegrafici
1 D RISORSE AGGIUNTIVE A.F. 2017 FUNZIONAMENTO
AMM.VO DIDATTICO
A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO € 1.391,14
Sottoconto 4/1/1 Oneri postali e telegrafici € 391,14;
2/3/11 Materiale di pulizia € 1.000,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 2.000,00
Sottoconto 2/3/8 Materiale tecnico specialistico
0 D EROGAZIONI LIBERALI PER INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A04 SPESE GENERALI DI INVESTIMENTO
Sottoconto 6/3/9 arredi per laboratorio scientifico

TOTALE

0,30
3.391,14

2.100,00

5.491,44

prende atto inoltre del nuovo pareggio del Programma Annuale 2017 pari a €
210.655,08.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 7
DELIBERA N° 58
-

Il Dirigente comunica che il contratto di assicurazione con la Compagnia Assicurativa
Ambiente Scuola giunge a scadenza con la fine dell’a.s. 2016/17.
Ciò determina la necessità di procedere all’individuazione di un nuovo contraente per la
polizza assicurazione alunni e personale.
In considerazione della complessità della procedura, il dirigente suggerisce di procedere
alla stipula di un contratto triennale.
Il Consiglio d’Istituto,
- visto l’art. 33 co. 1 lett. c del D.I. 44/01 che dispone la preventiva deliberazione del
CdI in ordine alla stipula di contratti pluriennali,
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DELIBERA all’unanimità
di autorizzare il D.S. alla stipula di un nuovo contratto per gli anni scolastici 2017/18 2018/19 - 2019/20.
Data la complessità della procedura, il dirigente si avvarrà della consulenza di un
broker per individuare, nel rispetto dei principi di concorrenza, l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 8
DELIBERA N° 59
Il Consiglio d’Istituto,
- visto l’art. 33 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 che disciplina gli interventi del Consiglio di
istituto nell’attività negoziale;
- visto l’art. 34 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 inerente alla procedura ordinaria
di contrattazione e all’individuazione dei limiti di spesa per acquisti, appalti e forniture delle
istituzioni scolastiche;
- visto il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016;
- al fine di assicurare celerità, efficienza ed economicità all’esercizio dell’attività gestionale
da svolgersi in attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio di Istituto,
DELIBERA, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
il limite di spesa per l’attività di contrattazione ordinaria relativa all’acquisizione di beni e
servizi di cui all’art 34, comma 1, D.I. n. 44/2001 è elevato a € 5.000,00 (cinquemila/00)
IVA esclusa, fermo restando che nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso
allo scopo di essere sottratto all’applicazione della presente delibera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO N. 9
1) Il Dirigente Scolastico illustra le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado pervenute per l’anno scolastico 2017/18:
SCUOLA PRIMARIA
Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Credaro

26 iscritti
5 iscritti
39 iscritti

Sarnico

48 iscritti

Viadanica

2 iscritti

30 h
28 h
30 h
28 h
27 h
28 h
28 h

1 classe
1 pluriclasse
1 classe
1 classe
1 classe
1 classe
1 pluriclasse

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Adrara San Martino
Sarnico

29 iscritti
106 iscritti

2 classi
5 classi

Come dato importante e significativo si evince un aumento considerevole delle iscrizioni
alla Scuola Secondaria di Sarnico, che da qualche anno si distingue sul territorio grazie ad
un’Offerta Formativa di alto e qualificato livello e all’utilizzo generalizzato delle tecniche e
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delle tecnologie multimediali che ha portato al miglioramento dell’efficacia
dell’insegnamento, dell’apprendimento delle discipline e della professionalità dei docenti.
In deroga a quanto dichiarato nella delibera n°53 “Ordine di priorità nella ammissione alle
classi prime” -CdI del 20/12/16, nella Scuola Secondaria di Sarnico è stato possibile
costituire 5 classi, anziché 4, dal momento che nella Scuola Primaria si è formata 1 classe
in meno, rispetto alle previsioni: gli spazi a disposizione nell’edificio hanno così permesso
quest’anno di accogliere tutte quante le iscrizioni pervenute, senza ricorrere a soluzioni
restrittive.
2) Il Dirigente informa che è stata ampliata e migliorata la rete Wifi d’Istituto alla quale
potranno accedere studenti e docenti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità
convenute.
L’accesso al servizio sarà configurato in base alle esigenze didattiche e sarà attivo nei
giorni feriali
-dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per gli studenti,
-dalle ore 7.30 alle ore 18.30 per i docenti.
La navigazione su alcuni siti sarà limitata.
Gli utenti, anche esterni, che per attività occasionali si trovassero nella necessità di
doversi collegare ad Internet, potranno usufruire della rete Ospiti.
3) Il Dirigente esprime apprezzamento e soddisfazione per il nuovo Sito della Scuola,
realizzato e curato dal prof. Sciacca Vincenzo, quale animatore digitale d’Istituto.
Il nuovo sito permette di operare in piena autonomia ed efficienza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta è tolta alle ore 20.00.
LA SEGRETARIA
Ins.te Stefania Lanzini

IL PRESIDENTE
Sig.ra Concetta Lavore Valceschini
(Ketty)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Spagnolello)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’albo del sito WEB dell’Istituto
Comprensivo di Sarnico.
LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Gabriella Cadei)
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