
VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  22-03-2019 
 

Il giorno 22-03-2019,  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. Rendiconto delle spese di funzionamento uffici e di manutenzione locali scolastici 
E.F.2018;   

3. Approvazione Regolamento recante norme sulla Delega al Dirigente Scolastico per la 
stipula di accordi di collaborazione con soggetti terzi; 

4. Stage Spagna - Adesione Rete Montalcini – Capuana S.Ninfa; 

5. Notifica atti; 

6. Varie ed eventuali;  

 
Presiede la seduta 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 Segretario del Consiglio d’Istituto dà lettura del verbale della seduta precedente. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO    
- Constatato che nessuna osservazione è stata sollevata in merito;    

DELIBERA   
all’unanimità l’approvazione del suddetto verbale.   

Risultato votazione: presenti n.11       favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0       contrari: n. 0    

DELIBERA N.1 :  Approvazione del verbale della seduta precedente n. 6 dell’ 11-03-2019 

 

PUNTO  N. 2   O.D.G: RENDICONTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI E DI 
MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI E.F.2018;   

SINTESI DEGLI INTERVENTI    
Il Dirigente Scolastico, dopo aver illustrato la relazione sul Consuntivo, dà la parola al DSGA 
che dettaglia il Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per 
l’esercizio finanziario 2018 che ammonta a € 11.975,52, e il  Rendiconto delle spese sostenute 
per la manutenzione dei locali scolastici - esercizio finanziario 2018 che ammontano a € 
5.153,18.  Vengono illustrate le singole voci relative alle Spese legate al funzionamento 
amministrativo, didattico e di manutenzione della scuola. Dopo un’ampia e serena 
discussione tendente alla richiesta di chiarimenti, il Consiglio passa all’approvazione.  
Si allega : 1. Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento uffici per l’esercizio 
finanziario 2018;  
2. Rendiconto delle spese sostenute per la manutenzione dei locali scolastici per l’esercizio 
finanziario 2018; 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentita la Relazione illustrativa del D.S.;  
- Sentito il D.S.G.A. che ha riferito sulle singole voci del Consuntivo; 
- Presa visione del Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento 

degli uffici per l’esercizio finanziario 2018;  
- Presa visione del Rendiconto delle spese sostenute per la manutenzione 

dei locali scolastici - Esercizio finanziario 2018; 
                            DELIBERA 

all’unanimità l’approvazione del Rendiconto relativo al finanziamento annuale per il 
funzionamento degli uffici e la manutenzione ordinaria dei locali scolastici. 
Risultato votazione: presenti n.11       favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0       contrari: n. 0    

DELIBERA N.2 :  Approvazione rendiconto  relativo al finanziamento annuale per il 
funzionamento uffici e la manutenzione ordinaria dei locali scolastici. 

 
 

PUNTO  N. 3   O.D.G: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLA DELEGA AL 
DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON 
SOGGETTI TERZI; 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del Regolamento recante norme sulla Delega al Dirigente 
Scolastico per la stipula di accordi di collaborazione con soggetti terzi. 
Si allega il Regolamento. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Sentito il Dirigente Scolastico; 
- Sentita l’esigenza di delegare il Dirigente scolastico per la stipula di accordi di 

collaborazione con soggetti terzi, vincolata all’osservanza di quanto esplicitato 
nel regolamento; 

- Presa visione del Regolamento ; 
 

DELIBERA 
all’unanimità l’approvazione del Regolamento recante norme sulla Delega al Dirigente 
Scolastico per la stipula di accordi di collaborazione con soggetti terzi. 
Risultato votazione: presenti n.11      favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0       contrari: n. 0    

DELIBERA N.3 :  Approvazione Regolamento recante norme sulla Delega al Dirigente 
Scolastico per la stipula di accordi di collaborazione con soggetti terzi. 

 
 



PUNTO N. 4  O.D.G: STAGE SPAGNA - ADESIONE RETE MONTALCINI – CAPUANA S.NINFA; 

SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Il Ds ,in occasione dello stage linguistico in Spagna, porta all’approvazione del Consiglio la 
costituzione di una rete con l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa per 
consentire agli alunni e agli insegnanti dei due istituti di formare un unico gruppo, al fine di  
semplificare gli aspetti organizzativi: spostamenti, soggiorno, vigilanza ed economizzare 
risorse umane e finanziarie. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- Sentito il D.S. 
- Vista la valenza educativa della proposta ; 
- Visto l’accordo; 

APPROVA 
All’unanimità l’Accordo di rete con l’I.C “Luigi Capuana” di Santa Ninfa 

Risultato votazione: presenti n.11       favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0       contrari: n. 0    

DELIBERA n.4: Approvazione - Adesione Rete Montalcini – Capuana S. Ninfa 

 

PUNTO  N. 5   O.D.G: NOTIFICA ATTI 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Consiglio tutte le Determine Dirigenziali 
emesse dal 09/01/2019 ad oggi: 

- Determina a contrarre n.1 dell’ 09/01/2019 – prot. n.139/C14 – Oggetto: Acquisto materiale e 
manutenzione LIM – Computer Point di Fabio Sciacca – Partanna (TP) - € 768,60. 
- Determina a contrarre n.2 del 09/01/2019 – prot. n.141/C14 – Oggetto: Acquisto carelli per 
pulizie – C.F.C di Fontana & Campo – Gibellina (TP) - € 829,60. 
- Determina a contrarre n.4 dell’ 11/01/2019 – prot. n.202 – Oggetto: Rinnovo assistenza e licenza 
software AXIOS Diamond – VIP SYSTEM di Vivirito Paolo - Partinico-   - € 2.909,70. 
- Determina a contrarre n.11 del 29/01/2019 – prot. n.653/C14 – Oggetto: Acquisto argilla per 
progetto ceramica – Le Terrecotte del sole S.R.L – Santo Stefano di Camastra (ME) - € 26,16. 
- Determina a contrarre n.12 del 30/01/2019 – prot. n.656/C14 – Oggetto: Acquisto materiale 
didattico per alunni con handicap – Gruppo Giodicart S.R.L – Trani-Andria - € 136,98. 
- Determina a contrarre n.14 dell’ 01/02/2019 – prot. n.816/C14 – Oggetto: Utilizzo carta di credito. 
- Determina a contrarre n.15 dell’ 07/02/2019 – prot. n.901/C14 – Oggetto: Utilizzo carta di credito. 
- Determina a contrarre n.20  del 20/02/2019 – prot. n.1293/C14 – Oggetto: Manutenzione 
impianti antincendio nei plessi – Antincendi Valle del Belice – Castelvetrano-  € 564,25. 
- Determina a contrarre n.21  del 20/02/2019 – prot. n.1295/C14 – Oggetto: Lavori di 
manutenzione e riparazione tende– Cesare Francesco Paolo – Partanna -  € 90,00. 
- Determina a contrarre n.29  del 07/03/2019 – prot. n.1644/C14 – Oggetto: Acquisto materiale per 
la manutenzione nei plessi – Gioia & Sieli – Partanna - € 150,78. 
- Determina a contrarre n.34  del 14/03/2019 – prot. n.1842/C14 – Oggetto: Lavori di 



manutenzione PC/LIM e acquisto materiale vario necessario – PIXEL di Accardo Alessandro – 
Partanna -  € 560,00. 
- Determina a contrarre n.36 del 14/03/2019 – prot. n.1844/C14 – Oggetto: Lavori di 
manutenzione impianti elettrici e acquisto relativo materiale necessario –Ideal Impianti di 
Cucchiara V. & C.- Partanna - € 1.669,61. 
- Determina a contrarre n.39 del 19/03/2019 – prot. n.1962/C14 – Oggetto: Utilizzo carta di credito. 
- Determina a contrarre n.40  del 19/03/2019 – prot. n.1997/C14 – Oggetto: Acquisto materiale 
facile consumo tutti i plessi Scuola Infanzia - Borgione Centro Didattico S.R.L - San Maurizio 
Canavese – € 759,55. 
-  Determina a contrarre n.41  del 19/03/2019 – prot. n.2004/C14 – Oggetto: Acquisto carta A4- 
Galli Francesco – Erice (TP) – € 793,00. 
- Determina a contrarre n.42 del 20/03/2019 – prot. n.2011/C14 – Oggetto: Acquisto materiale 
didattico alunni con handicap - Borgione Centro Didattico S.R.L San Maurizio Canavese – €  
70,16 . 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Sentito il Dirigente Scolastico  
- Viste le Determine Dirigenziali dal 09/01/2019 ad oggi  

PRENDE ATTO 
dei provvedimenti. 

Risultato votazione: presenti n.11      favorevoli  n. 11       astenuti  n. 0       contrari: n. 0    

Presa d’atto dei provvedimenti dirigenziali 

 

PUNTO N. 5  O.D.G.: VARIE ED EVENTUALI 

Non si registrano interventi. 

 
La seduta è sciolta alle ore 19,40. 
 

     F.to  Il segretario                     
Ins. Tanina Grazia Amato 

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

 


