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VERBALE N°7  

CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

Il giorno 19 Febbraio 2019 alle ore 17:30 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Druento. 

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara x  

DOCENTE AGAZZI Neva x  

DOCENTE CELOTTO Claudia x  

DOCENTE CREMA Antonella  x 

DOCENTE LEOCATA Roberta x  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele x  

DOCENTE MAGNOLER Patrizia x  

DOCENTE MARIN Maria Teresa  x 

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra x  
 

GENITORE DE GRANDIS  ALESSANDRA x  

GENITORE FAVOLE GIORGIO x  

GENITORE PASSALACQUA GIANPIERO  x 

GENITORE  ROSSI MAURO x  

GENITORE RUSSO SILVIA x  

GENITORE SALVATORE ALESSANDRA x  

GENITORE TODINO ANNA x  

GENITORE LOTITO DEMIS x  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO SAVERIA  x 

PERSONALE ATA RUBERTO  PATRIZIA x  

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 

Il Dirigente Scolastico chiede che venga aggiunto all’ODG il punto 5 bis. 

Ordine del Giorno:  

1. Approvazione variazioni bilancio 2018; 

2. Radiazione residui attivi e passivi 2018; 

3. Approvazione programma annuale 2019; 

4. Delibera per acquisti superiori a € 10.000; 

5. Delibera autorizzazione fondo economale e delibere minimo e massimo minute spese; 

5 bis. Regolamento fondo economale; 

6. Donazione materiale informatico IC Druento; 

7. Diario scolastico a.s. 2019/2020; 

8. Informazioni relative alle classi prime a.s. 2019/2020 

9. Nomina genitori per Comitato di valutazione aa.ss.2018/2021 

 

Varie ed eventuali. 
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Punto. 1 Approvazione variazioni bilancio 2018; 

 

La DSGA, Sig.ra Manuela Gemma Cesareo, Illustra le variazioni al programma annuale 2018, già fatte ad 

agosto e già finalizzate. Per il dettaglio si rimanda al riepilogo “Controllo Avanzo Esercizio 2018” e alla 

“Variazione Piano Annuale 2018 IC Druento” integrale, allegati al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto approva le variazioni illustrate. 

DELIBERA N. 43 

 

Punto. 2    Radiazione residui attivi e passivi 2018. 

La DSGA illustra la radiazione dei residui attivi e passivi 2018. Per il dettaglio si rimanda ai riepiloghi allegati 

al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto approva le radiazioni dei residui attivi e passivi. 

DELIBERA N. 44 

 

Punto. 3 Approvazione Programma Annuale 2019. 

 

La DSGA presenta il Programma Annuale 2019 (che per il nuovo regolamento è predisposto dal Dirigente 

con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria) e la relazione illustrativa al fine di 

ottenerne l’approvazione prima dell’esame dei revisori dei conti. Per il dettaglio si rimanda ai riepiloghi 

allegati al presente verbale. 

Il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale 2019. 

DELIBERA N. 45 

 

Punto. 4 Delibera per acquisti superiori a € 10.000. 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento contabile, Decreto 129/2018, per gli affidamenti di 

importo superiore a € 10.000 (IVA esclusa) ma inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche 

possono ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, nei limiti e nel rispetto dei criteri stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Dopo un confronto con i presenti, il Consiglio di Istituto delibera di affidare esclusivamente alla Dirigente 

scolastica, nella persona della Dott.ssa Barbara Saletti, affidamenti diretti tra i 10000€ ed i 40000€ previo 

preavviso al Presidente del Consiglio di Istituto. 

La variazione è vincolata e limitata al mantenimento dell’incarico della Dott.ssa Saletti. Il Consiglio di 

Istituto si riserva di rivedere la delibera in caso di insediamento di un nuovo Dirigente scolastico. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

DELIBERA N. 46 
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Punto.5 Delibera autorizzazione fondo economale e delibere minimo e massimo minute spese. 

In merito alla gestione del fondo economale per le minute spese, si delibera come cifra minima per 

ciascuna spesa economale 50€, ed un importo massimo di 1500€ (fondo economale). 

Il Consiglio di Istituto approva. 

 

DELIBERA N. 47 

 

Punto.5 bis Regolamento fondo economale. 

Con l’entrata in vigore del Decreto 129/2018, il DSGA presenta il regolamento che disciplina le modalità di 

utilizzo del fondo economale per le minute spese ai sensi dall’art.21 del Decreto sopra citato. Le spese di 

natura economale che possono essere assunte sono: 

• spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;  

• acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di 

beni mobili, macchine ed attrezzature; 

• spese per piccola manutenzione; 

• spese per carburanti e lubrificanti;  

• spese per facchinaggio e trasporto; 

• spese per biglietti di mezzi di trasporto; 

• acquisto stampati, modulistica, cancelleria;  

• spese per viaggi di istruzione ed uscite didattiche; 

• canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet e permessi; 

• imposte e tasse ed altri diritti erariali;  

• acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;  

• spese diverse per il funzionamento dell’istituto;  

• spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti dell’istituto e non 

individuabili nella suddetta elencazione, per cui il pagamento si rende opportuno, conveniente, 

urgente ed indifferibile entro il limite di cui all’art. 3 comma 2. 

Testo integrale del regolamento per la gestione del fondo economale in allegato. 

Il Consiglio di Istituto approva. 

DELIBERA N. 48 

 

Punto.6  Donazione materiale informatico IC Druento. 

Il Consiglio di Istituto accetta la donazione, da parte di un privato (che chiede di restare anonimo), di una 

stampante per la classe 2C di Druento. 

DELIBERA N. 49 
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Punto.7  Diario scolastico a.s. 2019/2020. 

Vista la qualità del prodotto e la capacità professionale della ditta fornitrice, viene riaffidata alla 

Edu4change di Stefano Premoli di Corso Brunelleschi 40 -Torino, la realizzazione del diario scolastico di 

Istituto per l’a.s. 2019/2020 con un incremento di 0,50€ sul prezzo, da 5,50€ a 6,00€. Il bollettino che verrà 

dato alla primaria e alla secondaria per pagare diario, assicurazione e contributo volontario sarà 

arrotondato a 29€. All’infanzia rimane invariato (23€). 

Le famiglie verranno informate riguardo alle modalità di pagamento e al  dettaglio delle voci ricordando  

che il contributo volontario è detraibile. 

Il consiglio di Istituto approva. 

DELIBERA N. 50 

 

Punto.8  Informazioni relative alle classi prime a.s. 2019/2020. 

La Dirigente scolastica illustra al Consiglio i numeri delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 

2019/2020. 

• Druento: 67 alunni di cui 27 per il modulo e 40 per il tempo pieno 

• San Gillio: 30 alunni 

• Givoletto: 40 alunni. 

 

Punto.9  Nomina genitori per Comitato di valutazione aa.ss.2018/2021. 

L’Ufficio Scolastico Regionale richiede per gli aa.ss. 2018/2021, la nomina dei membri facenti parte del 

Comitato di valutazione al fine di redigere i criteri per l’assegnazione dei bonus agli insegnanti. Tra i membri 

della componente genitori viene nominata la Sig.ra Silvia Russo  e la Sig.ra Todino Anna. 

DELIBERA N. 51 

Il consiglio termina alle ore 19:30. 

Letto, approvato e sottoscritto in Druento il  19/02/2019 

 

Il Segretario         Il Presidente  

Silvia Russo        Anna Todino 


