
Verbale n.3

ll giorno 28 febbraio rjell'anno duemiladiciotto, alle ore 17:30, nei locali dell'ufficio del Dirigente
dell'lstituto Comprensivo Statale "F.Sofia Alessio - N. Contestabile" di Taurianova, si riunisce il

Consiglio d'lstituto, pr,svia regolare convocazione effettuata con comunicazione del 23 febbraio
2Q19, giusto protocollo n.13D1llll1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all,O.d,G.:

1. Approvazione v'erbahe seduta precedente

2. Regolamento "fondo economale,,

3. Regolamento attività negoziale Dirigente Scolastico

4. Approvazione "Progriamma Annuale" esercizio finanziario 201g
5. Piano Provinciale per il Diritto allo Studio - Legge Regionale 2Tlg1 - a.s. 2O1gl2O
6. Adesione "Rete di Sc,opo"

7. Viaggi d'istruzione e 'visite guidate

La composizione del Ccnsiglio risulta la seguente:

No. Cognome e nom,e GOMP.TE P No" Gognome e nome COMP.TE P/A
1 Loprete Giuseppe Ant. D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

A

2 Avati Carmela

Docenti

P 12 Perri Maria Teresa A
Franco Grazia

P 13 Pezzano Sabina P

4 Luppino Emanuela A 14 Santoriello Gaetano P

5 Marta Erminia
P 15 Scarfo Nadia P

n Masso Antonino A 16 Sollazzo Simona A

7 Miceli Maria Vincelnza
P 17 Timpano Francesca P

I Minniti Rosa
P 18 Infantino Giuseppa

ATA
P

I Sorace Stefania A 19 Penna Maria
P

10 Ascone Rosalba Genitori A

Presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sabina pezzano, verbalizza la docente
Miceli M. Vincenza in qualità rJi segretario.

constatata la regolare r:onvocazione della seduta e la presen za del numero legale, il presidente
dichiara aperta la seduta, pror:edendo all'esame dei punti posti all'ordine del giorno,

Si passa alla trattazione del primo punto all,O,d.G.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
L'ins' Miceli dà lettura <Jel Verrbale n"2 relativo alla seduta precedente del 1T1121201g che viene
approvato, all'unanimità, dai consiglieri presenti nella seduta di riferimento e con l,astensione deoli
assenti alla stessa seduta,
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Si passa alla traltazione del secondo punto all'O,d.G.

Regolamento,,Fondo Economale"
ll Presidente cede la parola al Dirigente scolastico che rende noto ai consiglieri che nella G.u,
n" 267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.l. n' 12g del2g agosto 201g,
"Regolamento di contarbilità per le istituzioni autonome", nel quale, al Capo lV,,Servizi di cassa
e fondo economale per le minute spese" all' art, 21 "Fondo economale per le minute spese,,,
risulta previsto al comrna 2 ohe il Consiglio di lstituto, in sede di approvazione del programma
annuale, è chiamato arj adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza
massima del fondo ecclnomale per le minute spese nonché a fissare l'importo massimo di ogni
spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa
in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTC)

SENTITO il Dirigente S;colastico;

VfSTO l'art. 21 del D.l. n"1291201g;

vf STl gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n" 74 del5 gennaio 201g;
CONSIDERATA la contplessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel p,A. 2O1g;
a seguito di un'articolata e positiva discussione, all'unanimità

DELTBERA (N"8)

' la consistenza mas;sima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione al Direttore
dei servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 4 del D.l.
n'12912018, e stabilita pr-'r l'esercizio'finanziario 2e1g in € 1.000,00(mille/Og)

' l'importo massimo di ogrri spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2o1g in € 100,00
(duecento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di
€'2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n gO

' ll limite cosi come sopria stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà
essere superato solo cr)n apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dat
Dirigente Scolastic'c ed approvata dal Consiglio d'lstituto, ai sensi e per gli effetti del D.l.
n"12912018 ar|.21, comrna 6.

ll D's' puntualizza che atvversio la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso,
ai sensi dell'art'14 DPR 27511999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla
di pubblicazione all'Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello
Stato, rispettivamente nei ternnini di 6O o 120 giorni.

Si passa alla trattazione del terrzo punto all,O.d.G.

Regolamento attività negoziare Dirigente scorastico
IL CONSIGLIO D'ISTITIJTO

VfSTo il D'l' 28 agosto í1018 n"129,art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di lstituto
la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle lstituzionl
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scolastiche autonom€r, la rjeliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti oer
l'affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura dei beni, la prestazione
di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 €;
vlsrA la normativa vilgente per le stazioni apppaltanti pubbliche prevista dal D,lgs. 1g aprile 2016
n'50, così come modificato e integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n"56, in materia di affidamenti di
lavori, servizi e forniture;

Vf STo il comma 130 dell'art.1, legge 30 dicembr e 2O1B n'14s (legge di Bilancio 2019):
vf STo il comma 9'1 2 dell'art. 1 , legge 30 dicembr e 2018 n'145 (legge di Bilancio 2O1g);
RITENUTo che I'esplt;tamernto in via autonoma delle procedure negoziali dell,lstituto non possa
prescindere dall'ottimiz,zazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione
dell'efficacia e dell'economic'ità dell'azione amministrativa.

DELTBERA (N.9)
1' che tutte le attività nego::iali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolasti co ftnalizzate

all'affidamento dei lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria
prevista per le istituzioni scolastiche - (144.000 € dal '1'gennaio 2o1B e fino al 31 dicembre
2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con
quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss.del D.lgs. 1B
aprile 2016 n'50, de'l comrma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre
2019' del comma €r12 d'ell'art. 1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2e1g\.
secondo le sotto riportate modalità:

o acquisizione di beni er servizi di importo fino a 5.000,00 €, lvA esclusa, senza obbligo di
fare ricorso al Mercab Elettronico della pA (MEPA);

' acquisizione di lleni el servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 €,
IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
piÙt operatori e<;onornici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto
e regorato dail'art. 36, comma 2, rett. a) der D.rgs. 1g aprire 201g n"50;

' affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 €, lvA esclusa e inferiore a 144,00 €,
lvA esclusa, per le' forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o
tramiti elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
secondo quanto previsto e regolato dall'art.36, comma 2, Iett. b) del D.lgs 1g aprile 2016
n.50;

' affidamenti di lavori di impoÉo pari o superiore a 40.000,00 €, lvA esclusa e inferiore a
150'000,00 €, IVA esc'lusa, fino al 31 dicembre 201g in deroga all,art. 36 comma 2, det
D'lgs' 18 aprile 2016 n"50, mediante affidamento diretto previa consultazione. ove
esistenti, di tre o;reratori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b)
del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 €, lvA
esclusa e inferiore a 350.000,00 €, IVA esclusa.

2' In considerazione dei criteri sopra esposti determina , altresì, di elevare fino a 3g.ggg,gg € ilVerbale C.l. n'03 del 28 febbraio 2019 
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limite di tutte le attivitàr negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti
di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente
nei limiti degli impregni di spesa autorizzati con l'approvazione del programma Annuale e
successive modifiche.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.G.

Approvaziione "programma Annuare,' esercizio finanziario 201g
ll Dirigente scolastico invitar il DSGA, dott.ssa Maria chiappalone, a relazionare sul programma
Annuale 2019 (modello A)

Vengono illustrati i d'ccuffieflti didattici e amministrativi-contabili redatti, i primi dal Dirigente
scolastico i secondi dal DSCìA. Viene precisato che il "Programma Annuale,, non ha avuto ancora il
parere contabile dei "Flevisc,ri dei Conti,,

Dopo ampio dibattito il consiglio, vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e del
Direttore dei Servizi Ge,neralii e Amministrativi

DELTBERA (N"10)
all'unanimità, di approvare il "Programma Annuale" per l'eserciziofinanziario 2019 e, nell,ipotesi
che il parere dei "Revisori dei conti" dovesse essere negativo, di ridiscutere lo stesso in altra
seduta.

ll programma annuale per l'@sercizio finanziario 2019, i cui valori sono elencati nel modello ,,A,,

viene allegato al presente verbale,

Si passa allatrattazione del quinto punto all,O.d.G.

Piano Provincirale per il Diritto allo Studio - Legge Regionate 2Ttils- a.s. 2o1gl2o
fl D's' illustra al consiglio il Piano del diritto allo studio ai sensi della L.R. n.2Tlgsche comprende
tutto cio che attiene alle cornpetenze ed alle responsabilità deil'Amministrazione comunale per
favorire la frequenza e>d il successo scolastico degli alunni collaborando con la scuola per
contrastare ogni forma cli svantaggio che limiti la possibilità di apprendimento e di socializzazìone,
che promuova I'autononria della scuola come comunità aperta ar territorio e sostenga l,innovazione
didattica' Pertanto, a s,-àguito della richiesta da parte dell'Ente comunale, la nostra lstituzione
scolastica ha predispos;to deri progetti di innovazione didattica ed educativa a favore di alunni
appartenenti a fasce ,,deboli,,

Si passa alla Irattazione rlel se,sto punto all,O.d,G.

Adesione,,Rete di Scopo,,
ll D's' informa il consiglio che e pervenuta una proposta da parte del Dirigente scolastico
dell'lstituto "severí" di Gioia Tauro per Ia realizzazione di una "Rete di scopo,,afferente i servizi:
Verbale C.l. n" 03 del 28 febbraio 2019
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a) Responsabile della protezione dei dati personali

b) Gestione del servizio di cassa

c) Incarico Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e di formatore
per i corsi di primo soccorso

d) Incarico RSPP

Dopo ampio dibattito il rlonsiglio, all'unanimità

DELTBERA (N" 11 )
di aderire alla creazione di una "Rete di Scopo" che vedrà "capofila" l'lstituto "Severi,, di Gioia
Tauro, "scuola Polo" "A,mbito 11 solo per il sottoriportato servizio:

r Responsabile de;lla protezione dei dati

Si passa alla trattazioner del s;ettimo punto all,O.d.G.

Viaggi d'istruzione e visite guidate
ll Dirigente informa il consiglio che sono state espletate le gare per quanta riguarda i due viaggr
d'istruzione che interessano il nostro lstituto: "Palermo e dintorni" (dal 0g al 111041 2o1g) per gli
alunni delle classi ter,ze de;lla Scuola Secondaria di I grado; Agrigento/Siracusa (dall,11 ar

1310412019) per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. La Commissione, nominata dar

D'S., ha regolarmente elspletato la procedura prevista dalla gara di affidamento dei viaggi e, dopo
una attenta valutazione, ha stabilito che per I'aggiudicazione definitiva è indispensabile conoscere
il numero dei partecipanti ai due viaggi d'istruzione.

Dal risultato del sondagl;io efiettuato è emerso che gli alunni partecipanti sono, per la:
/ Scuola Primaria l8 alunni
/ Scuola Secondaria di I Grado 4g alunni

ll Consiglio, viste le ader;ioni ciegli alunni, all,unanimità,

DELTBERA (N"12 )
di procedere, solamente, alla realizzazione del viaggio delle terze classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado.

Per le quinte classi dellia Scuola Primaria di organizzare, dietro proposta delle docenti, un visita
guidata in Calabria (Santa Se'verina e Le Castella) oppure in Sicilia (Taormina).

lnfine il D'S. comunica al Consiglio che il viaggio della Scuola Secondaria di I Grado a ,,palermo 
e

dintorni" è stato aggiudic,ato all'agenzia PMO di Palermo per un importo pari €.21g,00

Non essendoci altro da cliscutere e/o deliberare, alle ore 1g:00 la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO
Ins. M.Vincenza Miceli

ffi
IL PRESIDENTE

tch.Sabinaf ezzano
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