
VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  17-04-2019 

 

Il giorno 17-04-2019,  alle ore  18,30, 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. Conto Consuntivo E.F anno 2018;   

3.Approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari; 

4. Approvazione Revisione regolamento attività negoziale; 

4 bis- Diario scolastico e sua sponsorizzazione; 

4 ter- Contributo a favore degli alunni per le visite e i viaggi d’istruzione; 

5.Varie ed eventuali;   

Presiede il Signor Vito Amato;     

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale l’insegnante Biondo Catia 
Vincenza     

 
 

Situazione presenze - assenze :             

Component
e    

Nominativi     P     A    
 
Componente    

 Nominativi     P     A     

DIR.SCOL.     Vita Biundo X     DOCENTI  Conte Salvatore X     

GENITORI  Amato Vito     X       Amato Tanina Grazia  X 

 
Clemenza 
Antonella     

 
 X    

Biondo Catia 
Vincenza 

X      

 Cordova Simona     X      
Cangemi Maria 

Grazia 
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”, 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. 11  favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n.0 

DELIBERA N.1 : APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE N.07  DEL  
22- 03 -2019 

 

PUNTO  N. 2   O.D.  CONTO CONSUNTIVO E.F ANNO 2018;   

SINTESI DEGLI INTERVENTI : 
Il D.S,  dopo aver  illustrato il rendiconto in linea generale sull’attività economico-finanziaria, 
dà la parola al DSGA che  dettaglia il conto consuntivo 2018, così come di seguito trascritto 



 



 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

VISTA   tutta  la documentazione predisposta dal D.S.G.A.;  
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

DELIBERA 
 

- di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2018 così come predisposto dal D.S.G.A,  
   contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 
- di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web e  in Amministrazione  
  Trasparente del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal  
   D.S.G.A, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori). 

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

DELIBERA N.2  -  Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2018 

 
PUNTO  N. 3  O.D.G.  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
E DEGLI INVENTARI 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:   
Il Dirigente Scolastico illustra il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 
Si allega il Regolamento. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

 VISTO    l’art.29 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28-12-2018 
 VISTA    la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  
 PRESA   visione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione della REGOLAMENTO  
Risultato votazione presenti n. 11  favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n.0 
DELIBERA N.3 -  Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 
inventari 

 

PUNTO  N. 4  O.D.G.  APPROVAZIONE REVISIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 



SINTESI DEGLI INTERVENTI:    
Il Dirigente Scolastico ricorda che Il Regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 . Il 
Dirigente Scolastico esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità dell’azione amministrativa. 
- Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico 
Il limite previsto dall’articolo 45 comma 2 lettera del D.I 129/2018 è pari a 10.000 euro IVA 
esclusa. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche. 
Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per 
particolari attività d’insegnamento, collaborazione e consulenza (in particolare quei contratti 
che hanno natura fiduciaria) .Per importi di spesa fino a € 10.000,00 IVA esclusa è consentito 
al Dirigente Scolastico, fatta salva l’eventuale indagine preventiva di mercato, la trattativa con 
un unico operatore economico. Nel caso di acquisto di beni o fornitura di servizi con importi 
inferiori a € 10.000,00, il DSGA conduce un affido diretto o un’indagine di mercato e conclude 
l’istruttoria formulando al Dirigente una motivata proposta di scelta del contraente. 
Per importi fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente applica il procedimento comparativo di 
offerta di 7 operatori economici sulla base di ricerche di mercato, al fine di assicurare il 
perseguimento del migliore rapporto qualità - prezzo, e nello stesso tempo di garantire la 
snellezza operativa dell’azione amministrativa. Si aggiudica anche in presenza di una sola 
offerta. 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

VISTE    le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal     
              D.Lgs. 112/98 e dal  DPR 275/99;  
VISTO    l’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129 del 2018 con il quale viene attribuita al Consiglio  
             d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività     
             negoziale da parte del   Dirigente Scolastico; 
VISTA    la necessità di revisionare il Regolamento sull’attività negoziale  dell’I.C.S. “Rita Levi-    
              Montalcini” 
VISTA    la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;  
VISTA   la delibera n. 2 del C.I. del 27-12-2018 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione della REVISIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 

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

DELIBERA N.4 -  Approvazione revisione Regolamento Attività Negoziale 
PUNTO  N. 4 bis  O.D.G.   DIARIO SCOLASTICO E SUA SPONSORIZZAZIONE 
SINTESI DEGLI INTERVENTI:    
 Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che per l’anno scolastico 2019/20 la Casa 
Editrice Spaggiari si è resa disponibile per la realizzazione del diario scolastico, 



sponsorizzandolo unicamente assieme ad un’azienda del Piemonte, donando l’intera fornitura 
dei diari per primaria e secondaria di I grado in modo totalmente gratuito. Dopo un vivace 
confronto i componenti del Consiglio decidono di rifiutare la proposta della Spaggiari e 
propongono di provvedere autonomamente alla realizzazione de “ Il Mio diario” e di utilizzare 
gli sponsor locali per finanziarlo,così come è avvenuto negli anni precedenti. Si ribadisce che 
l’uso di un diario uguale per tutti contribuisce a creare nei bambini e nei ragazzi un “senso di 
appartenenza“ alla scuola frequentata. Il diario è uno strumento efficace di comunicazione 
scuola-famiglia: ha uno spazio per le comunicazioni tra docenti e genitori, contiene la sintesi 
di tutti i documenti più importanti: dal Regolamento di Istituto al Patto di corresponsabilità; 
integra al suo interno il libretto per la giustificazione delle assenze e dei ritardi 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico; 
DELIBERA 

 

all’unanimità l’adozione del  diario scolastico e della sua sponsorizzazione 

Risultato votazione presenti n. 11  favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n.0 
DELIBERA N. 4 bis  -  Approvazione dell’adozione del  diario scolastico e della sua 
sponsorizzazioneda parte delle aziende locali. 

 
PUNTO  N. 4 ter  O.D.G.  CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ALUNNI PER LE VISITE E I VIAGGI 
D’ISTRUZIONE  
SINTESI DEGLI INTERVENTI:    
 Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, per la partecipazione all’Euroschool 
Festival di Assisi, l’istituzione scolastica si fa carico delle spese di n.3 docenti accompagnatori. 
Per lo stage nel Regno Unito i docenti accompagnatori sono tre, ma l’agenzia viaggi ha dato 
due gratuità ,per cui la scuola si farà carico delle spese del terzo docente/accompagnatore, 
inoltre l’Istituzione scolastica interverrà con un contributo di euro 90,00 €  ad alunno ,in modo 
da contenere la spesa individuale e ridurla da 890,00 €  a 800,00 € 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 

Sentita la proposta del Dirigente Scolastico; 
considerata la valenza formativa dello stage linguistico a Canterbury; 

DELIBERA 
 

all’unanimità l’approvazione del contributo a favore degli alunni per le visite e i viaggi d’istruzione 

Risultato votazione presenti n. 11  favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n.0 
DELIBERA N. 4 ter -  Approvazione contributo a favore degli alunni per le visite e i viaggi 
d’istruzione 

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



SINTESI DEGLI INTERVENTI:    
Non si registrano interventi  

 

La seduta è sciolta alle ore  20,15    

 

      

                                                                                       

    

 

       F.to   Il segretario 

Prof.ssa Catia Vincenza Biondo 

F.to     Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Vito Amato 


