
 
 

VERBALE N.  6   DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  11-03-2019 
 

Il giorno 11-03-2019,  alle ore  18,00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto via 
Trieste n. 11, si è riunito il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:    

       1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;    

2. Approvazione criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;   

3. Determinazione entità del fondo economale a disposizione del DSGA E.F 2019;  

4. Approvazione Programma Annuale E.F 2019; 

5. Radiazione Residui Attivi e Passivi anni finanziari precedenti; 

6. Approvazione adesione Rete di scuole “Insieme …per l’autismo” ; 

7. Notifica provvedimenti dirigenziali; 

8. Iscrizione in bilancio finanziario  di € 3.000,00 Progetto in Rete “Dalla parte giusta” ai 
sensi della Circolare n. 15 del 20/06/2018 dell’Assessorato all’Istruzione e della 
Formazione Professionale Regione Sicilia;  

9. Approvazione Regolamento gestione Fondo Economale da parte del D.S.G.A ; 

10. Varie ed eventuali;  

Presiede il Signor Amato Vito;    

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Amato Tanina 
Grazia    

 

Situazione presenze - assenze :           

Componente   Nominativi    P    A    Componente   Nominativi    P    A    

DIR.SCOL.    Vita Biundo X     DOCENTI  Amato Tanina 
Grazia    

X   

GENITORI  Amato Vito    X    Biondo Catia 
Vincenza    

X     

 Clemenza Antonella     X   Cangemi Maria 
Grazia    

 X 

 Cordova Simona     X    Conte Salvatore  X     



 Corso Salvatore    X    Ingoglia Maria 
Franca    

   X 

 Di Carlo 
Michelangelo    

 X   La Tona Maria    X     

 Musso Giuseppe     X  Melodia Francesca    X     

 Razza Vito    X    Salvo Michela A. M.    X     

 Saladino Antonino      X PERS.ATA  Dattolo Nunzio     X    

     Viviano Raimondo     X  

Risulta presente il DSGA Noto Maria  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio 
alla seduta.   
 

PUNTO  N. 1   O.D.G: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI    
Il verbale del precedente Consiglio, già pubblicato sul sito dell’ Istituto Comprensivo Rita Levi-
Montalcini e visionato dai membri dell’assemblea, viene posto all’approvazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    
- Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio di Istituto vigente;   

 
DELIBERA   

all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale.   

Risultato votazione:   presenti  n.12  favorevoli  n. 12         astenuti  n.   0       contrari:  0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n.5 del 19-02-2019 

 

PUNTO  N. 2 :  O.D.G APPROVAZIONE CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO    



Il D.S fa presente che il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a,  attribuisce al 
Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva le procedure di attività 
negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente scolastico 
degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di 
importo superiore a 10.000,00 euro. 
Tenendo conto che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’ Istituto 
non possa prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica 
della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa ,il 
Consiglio d’Istituto delibera quanto segue:  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al 
Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle 
procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 
deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura 
di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore 
a 10.000,00 euro; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 
18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 
2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

VISTO il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 
DELIBERA 

All’unanimità dei voti 
1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico 

finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.000 euro dal 
1°gennaio 2018 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.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, 
limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 
dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto 
riportate modalità: 



 acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 
euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo 
quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50; 

 affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 
144,000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e 
inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga 
all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 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 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, 
IVA esclusa. 

2. In considerazione ed in osservanza dei criteri sopra esposti determina, altresì, di 
elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le attività 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 impegni di spesa 
autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche. 

 

Risultato votazione :   presenti  n.12  favorevoli  n. 12        astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.2 :  Approvazione criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

 
 

PUNTO N.3  O.D.G    : DETERMINAZIONE ENTITÀ DEL FONDO ECONOMALE A DISPOSIZIONE 
DEL DSGA E.F 2019 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Il Dirigente Scolastico ricorda che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del 
programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la 
consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché a fissare l'importo 
massimo di ogni spesa minuta, poi dà la parola al DSGA che  illustra la proposta di 
costituire il Fondo economale   per le minute spese per l’E.F. 2019 per l’acquisizione di beni 
e servizi di modesta entità, necessario a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 
attività  
e di stabilire  la consistenza massima del fondo economale . 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO      

Visto il D.I. 28 agosto 2018 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; 

Rilevata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 21, del sopracitato regolamento di 
contabilità a quantificare l’ammontare dell’apposito fondo economale a disposizione 
del DSGA dell’Istituto per l’effettuazione delle minute spese urgenti, nell’E.F. 2019; 

 
DELIBERA 

All’unanimità dei voti 
1) di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’E.F. 2019 per l’acquisizione di beni 

e servizi di modesta entità, necessario a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie 
attività; 

2)  la consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a)  all'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile 

è il DSGA; 
b) l'ammontare del fondo economale per l’esercizio finanziario 2019 è stabilito in € 1.200,00, 

durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio 
d’Istituto; 

c)  la  rendicontazione  deve  essere  documentata  mediante  scontrini  fiscali,  ricevute  
fiscali, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 
denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti; 

d)  l’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 
avvenire tramite strumento finanziario tracciabile; 

e)   il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario; 



f)  Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può 
essere superato, previa  autorizzazione  esplicita  del  Dirigente  Scolastico,  per  casi  
particolari  e  di urgenza. 

g)  Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei 
Conti per il controllo di regolarità contabile. 

 

Risultato votazione  :  presenti  n.12  favorevoli  n. 12       astenuti  n.   0       contrari:  0 

DELIBERA N.3:  Determinazione entità del fondo economale a disposizione del DSGA E.F 
2019 

 
 

PUNTO  N. 4  O.D.G. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F 2019 

Il Dirigente Scolastico illustra la sua relazione sul P.A. e poi dà la parola al DSGA che dettaglia 
contabilmente il Programma annuale dell’ Esercizio Finanziario 2019. Vengono attenzionate le 
singole voci relative alle Entrate e alle Spese legate al funzionamento amministrativo, didattico 
e di manutenzione della scuola. Il P.A è stato visionato dai Revisori dei Conti che hanno 
espresso parere favorevole. Dopo aver ascoltato la relazione illustrativa del DS e   le specifiche 
del  DSGA, il Consiglio passa all’approvazione. Si allega Programma Annuale E.F 2019 e parere 
favorevole dei Revisori contabili. 



 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 -Sentita la Relazione del DS;  
- Presa visione del Programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2019;  
- Visto il Verbale dei Revisori Contabili in cui si esprime parere favorevole; 

  DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale 2019 

Risultato votazione: presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0  

DELIBERA N.4 :  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F.2019 

 

PUNTO  N. 5  O.D.G: RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNI FINANZIARI PRECEDENTI 

 Il Dirigente Scolastico dà la parola al DSGA che ha effettuato una puntuale ed analitica 
ricognizione dei residui contabilizzati nei precedenti esercizi finanziari e sulla effettività delle 
posizioni creditorie e debitorie dell’Istituto. I residui attivi risalgono all’anno finanziario 2012 e 
derivano dalla mancata erogazione da parte del MIUR di somme per la copertura delle spese 
sostenute per progetti di varia natura. A tale proposito, il Consiglio propone che prima di 
procedere alla radiazione dei residui attivi e passivi sia opportuno che l’Istituzione scolastica si 
adoperi per verificare l’effettiva esigibilità degli stessi .L’Istituto si impegna nella risoluzione 
delle problematiche inerenti nel più breve tempo possibile, pertanto la trattazione del punto 5 
viene rinviata alla successiva seduta. 

 

PUNTO  N. 6  O.D.G : APPROVAZIONE ADESIONE RETE DI SCUOLE “INSIEME …PER 
L’AUTISMO” 

In occasione della XII Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo  del 02  Aprile 
2019 e della consequenziale  Settimana Blu, il DS propone di deliberare l’adesione alla  Rete 
Interistituzionale:  "Insieme ... per l'autismo" con  altre Scuole e Associazioni  del territorio  e 
con  l’ASP. Scuola capofila  l’I.C. Comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano (si allega 
bozza di Accordo al presente verbale).  
In vista della giornata dedicata all’evento, il nostro Istituto, di concerto con la RETE ha 
programmato le seguenti attività: 

 Scuola Primaria – classi 4^ e 5^ Giovedì 14 marzo 2019, alle ore 8:30 , visione 
del film “Life Animated” presso il cinema Marconi di Castelvetrano.  

 Scuola Secondaria di 1° grado- tutte le classi Giovedì 21 marzo 2019, alle ore 
8:30 , visione del film “Copperman” presso il Cinema Marconi di Castelvetrano.  

La Rete di cui all’0ggetto propone un Seminario conclusivo sulla tematica dell’autismo con 
la presenza di esperti e personalità in campo medico per  .Martedì 02 aprile 2019, alle ore 
15:30, presso l’Auditorium “Giacomo Leggio “ di Partanna (TP)  



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Sentito il D.S.; 
- Viste le finalità dell’Accordo in questione; 
- Visto il programma elaborato dai componenti della costituenda RETE; 
- Vista la valenza educativa della proposta; 

APPROVA 
All’unanimità l’ adesione alla rete di scuole “INSIEME …PER L’AUTISMO” 

Risultato votazione: presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0 

DELIBERA N.6: Approvazione adesione rete di scuole “INSIEME …PER L’AUTISMO” 

 

PUNTO  N. 7 : NOTIFICA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI; 

La trattazione del punto 7, viene rinviata alla seduta successiva. 

 
 

PUNTO  N. 8 : Iscrizione in bilancio finanziario  di € 3.000,00 Progetto in Rete “DALLA PARTE 
GIUSTA” ai sensi della Circolare n. 15 del 20/06/2018 dell’Assessorato all’Istruzione e della 
Formazione Professionale Regione Sicilia 

Il DS comunica che occorre assumere in bilancio la somma di € 3000,00 per l’attivazione del 
Progetto in rete “DALLA PARTE GIUSTA” ai sensi della Circolare n. 15 del 20/06/2018 
dell’Assessorato all’Istruzione e della Formazione Professionale Regione Sicilia, relativa ad 
interventi a favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il progetto mira ad 
attivare percorsi formativi tesi alla diffusione della cultura della legalità e ha lo scopo di 
sviluppare la centralità e la partecipazione degli alunni alla vita della propria comunità per 
acquisire competenze trasversali di cittadinanza attiva. 
Vista la necessità dell’acquisizione in bilancio 2019 della somma di € 3000,00 ,il programma 
annuale è variato nel seguente modo: 
ENTRATE €  3000,00 
4.4.0 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE – Altri finanziamenti vincolati 
USCITE €  3000,00 
P.02 –Progetto in Ambito Umanistico e Sociale – P19 
Spese per esperti esterni (3-1-7)                    €  1.652,80 
Spese materiale di consumo (2-1-2)            €  387,20 
Spese per materiale-acquisto 
noleggio attrezzature (2-3-8)                           €  960,00 
 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Vista la circolare n. 15 del 20/06/2018 dell’Assessorato all’Istruzione e della Formazione 
Professionale Regione Sicilia 

- Vista la valenza educativa della proposta progettuale; 
- Sentito il D.S. 
- Vista la determina dirigenziale di assunzione in bilancio 

PRENDE ATTO 
Dell’ Iscrizione in bilancio finanziario  di € 3.000,00 

Risultato votazione: presenti n. 12  favorevoli n. 12 astenuti n. 0 contrari: 0  

DELIBERA N.7: Presa d’atto dell’ iscrizione in bilancio finanziario  di € 3.000,00 Progetto 
in Rete “DALLA PARTE GIUSTA” 

 

PUNTO  N. 9 : APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE FONDO ECONOMALE DA PARTE 
DEL D.S.G.A ; 

La trattazione del punto 9 viene rinviata alla seduta successiva. 

 

PUNTO  N. 10  O.D.G.  VARIE ED EVENTUALI 

Non si registrano interventi 

 
La seduta è sciolta alle ore  20,00 
 

F.to  Il segretario                     
Prof.ssa Tanina Grazia Amato    

F.to   Il Presidente del Consiglio di Istituto   
                                        Sig. Vito Amato 

 
 


