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VERBALE N° 2 

CONSIGLIO D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015 

 
Il giorno 9 Febbraio 2015 alle ore 18:00 nei locali della Scuola Primaria “A. FranK” di Druento si riunisce, il 

Consiglio d’Istituto del IC Druento.  

Presenti:  

COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO SALETTI Barbara X  

DOCENTE BERGANDI  Chiara X  

DOCENTE CELOTTO Claudia X  

DOCENTE CREMA Antonella X  

DOCENTE DURIGHELLO  Sergio X  

DOCENTE LUPO Giuseppe Emanuele X  

DOCENTE MARIN Maria Teresa  X 

DOCENTE PIEDINOVI  Alessandra X  

DOCENTE ROSSIN Roberta  X 
 

GENITORE FAVOLE Giorgio X  

GENITORE GRIMALDI Elena  X 

GENITORE PASSALACQUA Gianpiero X  

GENITORE PIAZZOLLA Luciano X  

GENITORE RUSSO Silvia X  

GENITORE SALVATORE Alessandra X  

GENITORE SPADA Daniele X  

GENITORE TODINO Anna X  
 

PERSONALE ATA MUSOLINO  Saveria X  

PERSONALE ATA RIMI Margherita  X 

 

Ordine del Giorno: 

1. Programma annuale 2015; 

2. Diario Scolastico a.s. 2015/2016; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il D.S. chiede ai componenti del C.I. di far partecipare la D.S.G.A. Dott.ssa Isa Nardini alla seduta in al fine di 

illustrare il programma annuale dell’esercizio finanziario. 

Il Presidente dichiara valida l’Assemblea e dà lettura del Primo Punto all’O.D.G. 
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PUNTO 1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 

La Dottoressa Nardini illustra il Programma Annuale Esercizio finanziario 2015 che va dal 01/01/2015 al 

31/12/2015, illustra i vari capitoli di spesa e relativi importi. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 (Regolamento di contabilità) recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 con cui il M.I.U.R. ha fornito disposizioni e indicazioni 

per la redazione del programma annuale 2015; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto Il 

3/12/2014; 

VISTO il programma annuale (mod. A) predisposto dal Dirigente scolastico per l’esercizio finanziario 2015, 

recante una previsione di entrata e di spesa pari a euro 248.663,80, nonché i relativi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

ESAMINATA la relazione del Dirigente scolastico che accompagna lo schema di bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che il programma in esame è stato inviato ai Revisori dei conti per l’acquisizione del parere 

di regolarità contabile; 

Dato atto di quanto in premessa esposto; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B ERA 

 (N.  6    ) 

Quanto segue: 

1) E’ approvata la premessa narrativa che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) E’ approvato, con tutti i suoi allegati, il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 che chiude a 

pareggio recando una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 248.663,80; 

3) Il fondo delle minute spese da anticipare al direttore SGA è stabilito nella misura di Euro 150,00 

(centocinquanta) per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Presenti        15 Votanti        15 Favorevoli       15 Contrari 0 Astenuti 0 
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La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero con ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

informatico dell’Istituto (www.icdruento.gov.it). (ALLEGATO 1) 

Il Presidente dà lettura al punto 2 dell’ordine del giorno; 

PUNTO 2 DIARIO SCOLASTICO A.S. 2015/16 

Il D.S. comunica di aver richiesto dei preventivi di spesa, fa presente ai membri del C.I. che la sostanziale 

differenza di prezzo è data dalla qualità di costruzione del diario, differenze come la rilegatura lo spessore 

delle pagine, possono far cambiare notevolmente il costo del diario. Comunica inoltre che per l’acquisto 

non sarà fatto Bando Pubblico in quanto l’importo è inferiore ai 7.000,00 Euro e  si procederà con 

l’affidamento diretto a seguito di indagine di mercato. 

Il C.I. all’unanimità decide di mantenere qualità ed importi in linea al diario dell’Anno Scolastico corrente. 

Il D.S. chiede una variazione all’ordine del Giorno per l’introduzione di un punto pervenuto dopo la 

convocazione del Consiglio. 

L’assemblea delibera all’unanimità l’inserimento del Punto 3 Donazione da Associazione. 

Il Presidente dà lettura della lettera di donazione pervenuta in data 5/2/2015 Protocollo 959/B27 nella 

quale il Comitato per la festa del S. Antonio di Druento offre 1.000,00 Euro alla Scuola Primaria di Druento 

da destinare all’acquisto di materiale informatico. 

DELIBERA N.7 

L’Assemblea delibera all’unanimità l’accettazione della donazione da parte del Comitato per la festa del S. 

Antonio di Druento. (ALLEGATO 2) 

Varie ed Eventuali 

Su richiesta del Presidente il D.S. illustra l’andamento delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2015/16 

comunicando che i dati sono provvisori in quanto la chiusura delle suddette avverrà domenica 15 p.v. 

Letto, approvato e sottoscritto in Druento il 09 febbraio 2015 

Il consiglio termina alle ore 19.15 

 

Il segretario          IL Presidente  

Luciano Piazzolla        Giorgio Favole 


