VERBALE N. 4
Il giorno 7 maggio dell’anno 2019 Alle ore 16,30 si è tenuta la riunione del Consiglio
d’Istituto, convocata nei modi prescritti dalla legge, con nota a P r o t . n. 3144-02/01
del 30/04/2019. Sono presenti i Consiglieri sotto elencati. Risultano assenti i sigg.ri
Gomez Moreira, Soldano, Mangione e Palumbo, il prof. Loglisci, lo studente Alicino
Flavio.
Nome e Cognome
Gomez Moreira Adriana
Soldano Domenico

Rappresentanza

Presenza

Presidente e rappresentante dei genitori

NO

Rappresentante genitori

NO

Mangione Mariella

““

NO

Palumbo Savino

““

NO

Gallo Savino
Quatela Rosanna

Dirigente scolastico

SI

Rappresentante docenti

SI

Fiore Leonardo

““

Cervellera Pietro Luigi M.

““

SI

Minervini Rosanna

““

SI

Loprieno Alessandra

““

SI

Tommasicchio Filomena

““

SI

Acquafredda Anna

““

SI

Loglisci Vincenzo

““

Caruolo Raffaella

Rappresentante A.T.A

SI

Procacci Cataldo

““

SI

Rappresentante alunni

SI

Di Ceglie Isabella

““

SI

Alicino Flavio

““

Bucci Federica

““

Papagno Domenico

Orario

NO

NO

NO
SI

Stante la simultanea assenza del Presidente e del Vice-Presidente, come da
regolamento, assume la presidenza la prof.ssa Anna Acquafredda.
Constatata la regolare costituzione del Consiglio, essendo presenti la maggioranza degli
aventi diritto (12/19), il Presidente dichiara aperta la seduta e illustra ai presenti il
seguente
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ordine del giorno
Approvazione Conto Consuntivo 2018;
Variazioni Programma annuale 2019
Proposta di chiusura della scuola per l’11 maggio 2018
Discarico inventariale beni
Regolamento viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche
Criteri e limiti attività negoziali di importo superiore a € 10.000

Preliminarmente, viene data lettura del verbale della seduta precedente.
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1.
DELIBERA N. 13
2.
IL3.CONSIGLIO D'ISTITUTO
4.- Letti i verbali della seduta del 15 febbraio 2019, all’unanimità
APPROVA
Il verbale della seduta precedente.

Punto 1) all'OdG.: Approvazione Conto Consuntivo 2018.
DELIBERA N. 14
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità degli aventi diritto al voto, non
avendo diritto di voto gli alunni minorenni,
VISTO l’art. 23, comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta relazione del 6/5/2019;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli: 11
voti contrari : 0
astenuti: 0
APPROVA
il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal D.S.G.A.,
contenuto nell’apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente.
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Punto 2) all'OdG.: Variazioni Programma annuale 2019.
DELIBERA N. 15
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
VISTO l’art. 21 della L. 59/1997;
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTO Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al D.I. 129/2018;
APPROVA
le seguenti modifiche al Programma annuale 2018 e di assumere in bilancio come
proposto dal Dirigente scolastico i seguenti importi:
-

versamento di contributi volontari alunni + € 2.200,50;

-

contributo versato dalle famiglie per le visite guidate e i viaggi di istruzione + €
40.248,50 (partita di giro)

-

revoca della figura aggiuntiva al PON “Cittadinanza europea” - € 1.350;

-

versamento consorzio ARMEC esame Trinity + € 266 (partita di giro)

-

versamento studenti e docenti per esame Trinity + € 966 (partita di giro);

-

versamento Centro studi e formazione linguistica di Corato esame Trinity + €
700 (partita di giro);

-

versamento ITET Carafa Andria esame Trinity + € 958 (partita di giro);

-

contributo comune di Corato scenografia Carnevale coratino 2019 + € 6.000;

-

versamento Associazione “Amici del Foscarini” concorso New Design + € 243;

-

rideterminazione della assegnazione per l’alternanza scuola-lavoro, ora “percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento” da € 11.808,84 ad € 6.673,31,
con variazione in negativo - € 5.135,53;

delibera inoltre la radiazione del seguente importo:
-

residuo attivo a seguito di revoca figura aggiuntiva progetto PON “Cittadinanza
europea” - € 1.350.
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Punto 3) all'OdG.: Proposta di chiusura della scuola per l’11 maggio 2018

DELIBERA N. 16
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
A maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Dirigente Scolastico,
Visto il calendario scolastico della Regione Puglia;
Visto l’art. 5 Dpr 275/99
DELIBERA:
- la chiusura della scuola il giorno di sabato, 11 maggio 2019.

Punto 4) all'OdG.: Discarico inventariale beni

DELIBERA N. 17
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
Visto l’art. 10, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 297/1994
Visto l’art. 33, D.I. 129/2018
Vista ed esaminata la nota a prot. 3126 del 30/04/2019 del DSGA
DELIBERA:
Il discarico inventariale dei beni mobili elencati nella nota a prot. 3126 del 30/04/2019
del D.S.G.A.
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Punto 5) all'OdG.:
didattiche

Regolamento viaggi di istruzione, visite guidate e uscite

La prof. Tommasicchio suggerisce di prevedere
la possibilità
che per gli alunni disabili svolga il ruolo di
DELIBERA
N. 18
accompagnatore anche un genitore.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
A questo punto, non essendoci altri interventi, il presidente inviata il Consiglio a votare.
VISTO l’art.10 del T.U. 16/04/1994, n. 297,
VISTO il DPR 249/1998
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999,
VALUTATA l’opportunità di adottare un Regolamento per uscite didattiche, visite guidate
e viaggi di istruzione
DELIBERA:
L’approvazione della bozza di regolamento allegata al presente verbale con le modifiche
ed integrazioni proposte in data odierna.

Punto 6) all'OdG.: Criteri e limiti attività negoziali di importo superiore a €
10.000
DELIBERA N. 19
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO, all’unanimità
Visto l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
DELIBERA:
L’adozione dei seguenti criteri e limiti ad attività negoziali di importo superiore a €
10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00:
-

confronto di preventivi di spesa forniti da non meno di tre operatori economici;

-

principio di rotazione degli affidamenti, in applicazione del quale, in caso di
commesse rientranti nella stessa categoria merceologica, non saranno invitati a
presentare preventivi nella gara successiva né il contraente che si è aggiudicato
l’ultima gara nè gli altri operatori economici invitati e non risultati affidatari;

-

criterio per l’aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo ex art. 95, comma
4, D.Lgs. 50/2016.

A questo punto, non essendoci altri punti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore
18,45.
Il Segretario
Prof. Pietro L.M. Cervellera

Il Presidente
prof.ssa Anna Acquafredda
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