ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 3 DELL’ 11
FEBBRAIO 2016
In data odierna, 11 Febbraio 2016, presso i locali dell’ISA 13, alle ore 17:30 si è riunito il
Consiglio di Istituto con il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
Programma annuale 2016;
Approvazione regolamento di acquisizione in economia di forniture,servizi, lavori;
Contributo volontario a.s. 2015/2016
Commissione mensa;
Visite di istruzione;
Varie ed Eventuali;

Sono assenti giustificati alla riunione: Servillo Lucia (docente), Tonelli Edi Maria (ata); Sono
assenti ingiustificati: Stanganini Roberta (docente)
essendo presente il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.
Punto 1 all’O.d.g.: lettura del verbale della seduta precedente;
Il presidente Bianchi dà lettura del verbale della seduta precedente (18 Gennaio 2016)
Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
Punto 2 all’O.d.g: Programma annuale 2016;
La Dirigente scolastica passa la parola al Direttore S.G.A. per l’illustrazione del Programma
Annuale 2016: …
OMISSIS…..
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la legge n. 94 del 03/04/1997
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 07/08/1997
VISTO l’art. 2 del Decreto n. 44 del 01/02/2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
VISTA la nota MIUR prot. n. 13439 dell’11/09/2015
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico
in data 22/01/2016, recante una previsione di entrata e di spesa pari a euro 258.292,61
VISTA la deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2015/2016
VERIFICATO che il Programma Annuale per l’E.F. 2016 è coerente con i contenuti del Piano
dell’Offerta Formativa (POF) adottato dal Consiglio di Istituto
VISTA la proposta della Giunta esecutiva dell’11/02/2016
CONSIDERATO che è previsto il parere di regolarità contabile sul Programma annuale 2016 da
parte dei Revisori dei Conti
all’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Programma Annuale per l’E.F. 2016 con un pareggio complessivo pari a €
258.292,61 così come predisposto dal Dirigente scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva e
riportato nella modulistica ministeriale (modelli A – B – C - D –E)
 di proporre di fissare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi
generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, D.I. 44/2001, in 200,00 (duecento)
euro e di autorizzarne il prelevamento

 di proporre la ratifica delle minute spese sostenute dal 01/01/2016 fino ad oggi poiché urgenti ed
improrogabili
 di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi della normativa vigente.
Il Consiglio delibera all'unanimità (delibera n. 1 del 11 Febbraio 2016) l'approvazione del
Programma annuale 2016;
Punto 3 all’O.d.g: Approvazione regolamento di acquisizione in economia di
forniture,servizi, lavori
La Dirigente passa la parola al Direttore S.G.A.: viene illustrato al Consiglio l’allegato
Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture in economia: la soglia per l’affidamento
diretto è innalzata a 8.000,00 €; nel caso di acquisti di importo inferiore a € 40.000,00 e superiore a
€ 8.000,00 si applica la procedura comparativa di cui all’art. 34, D.I. 44/2001, mediante invito
rivolto a 3 operatori economici; per beni e servizi il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e €
134.999,99 si procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.
125, D.Lgs. 163/2006.
Il Consiglio delibera all'unanimità (delibera n. 2 del 11 Febbraio 2016) l'approvazione del
Regolamento di acquisizione in economia di forniture,servizi, lavori
Punto 4 all’O.d.g: Contributo volontario a.s. 2015/2016
…OMISSIS…
Il Consiglio d'Istituto si riserva di deliberare nella prossima seduta la ripartizione del
contributo volontario ai singoli plessi.
Punto 5 all’O.d.g: Commissione mensa
…OMISSIS…
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera (delibera n° 3 del 11 Febbraio 2016)
l'istituzione della Commissione mensa e l'approvazione del regolamento
Punto 6 all’O.d.g: Visite di istruzione
Il D.S. comunica che è stata presentata una richiesta di uscita didattica non compresa nel piano
precedentemente approvato (vedi Allegato).
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera (delibera n° 4 del 11 Febbraio 2016)
l’approvazione della visita guidata
…OMISSIS….
Punto 7 all’O.d.g: Varie ed Eventuali
La Dirigente comunica che è in fase di avvio il progetto PON 2014-2020 per la realizzazione delle
Reti LAN/WLAN: è stato pubblicato un interpello rivolto al personale dell’Istituto per individuare
esperti in grado di predisporre il progetto da porre a base di gara.
Nel caso in cui, entro la scadenza del 12/02/2016, non dovessero pervenire candidature, la Dirigente
si rende disponibile a firmare il progetto.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, approva (delibera n° 5 del 11 Febbraio 2016).
….OMISSIS…
La riunione termina alle ore 20,05.
La segretaria
AA sig.ra Rosella Cecchinelli

Il Presidente
sig. Luca Bianchi

