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Verbale n° 18 del Consiglio di Istituto del 15/04/2019 

 
Il giorno 15 aprile 2019 alle ore 17.00, presso i locali di via Spinetoli 96, si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’I.C. “San Vittorino-Corcolle” con il seguente O. d. g.: 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Variazioni al Programma Annuale 
3) Conto Consuntivo e.f. 2018 
4) Destinazione contributo volontario genitori 
5) Approvazione PTOF aa.ss. 2019-22 
6) Regolamento attività negoziale e reclutamento esperti esterni 
7) Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari  
8) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente accerta la legittimità della seduta (necessaria la presenza di almeno 8 membri):  

• risultano assenti giustificati le sig.re D’Eramo, Sanna, Prudenzano e Pagnottella (componente 
genitori) e De Stefano (componente ATA).   

 
E’ invitata alla seduta la DSGA sig.ra Boccia. 

La sig.ra Prudenzano arriva alle ore 17:40 

 
Punto n.1 dell’O.d.G - Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 
La DSGA Boccia procede alla lettura del verbale n° 17 del 26-02-2019. Il Consiglio di Istituto approva 
all'unanimità. 

 

Punto n.2 dell’O.d.G – Variazioni al Programma Annuale  
La DSGA Boccia illustra il documento allegato, specificando che: 
- a  fine esercizio il residuo passivo di € 229,10 era stato caricato erroneamente al fornitore Raines per 

l’acquisto di materiale sanitario, ma il fornitore era Mediterranea s.a.s, pertanto con partita di giro è 
stato riemesso mandato e reversale nel 2019 sanando la situazione del reesiduo che risulta pagato  
e imputo nel 2018; 

- € 43 in più versati nel 2019 per contributo volontario dell’a.s. 2018/19; 
- € 1978,14 quota formazione assegnata dall’ambito 4. 

 
DELIBERA n°92 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva le seguenti variazioni al Programma Annuale: 
 
 
Num. Data liv.I liv.II liv.III * Oggetto Importo 

1 27/2/19 99 2 0 F Errato pagamento ad altro fornitore 229,10 
2 27/2/19 6 1 1 F Contributo volontario per ampl. Off. formativa 43,00 
3 04/6/19 5 6 1 F Assegnazione fondi formazione Ambito 4-Unità 

Formativa 1.978,14 
 

 

Punto n.3 dell’O.d.G – Conto Consuntivo e.f. 2018  
 
La DSGA illustra il  Conto Consuntivo 2018, che ha ricevuto il consueto parere di regolarità contabile da 
parte dei Revisori dei Conti. 
 

DELIBERA n°93 
 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Conto Consuntivo e.f. 2018, così come predisposto nei 
modelli e allegati ministeriali,  che verrà pubblicato sul sito istituzionale nei prossimi giorni. 
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Punto n.4 dell’O.d.G – Destinazione contributo volontario genitori 
 
I fondi provenienti dal contributo volontario dei genitori sono stati quasi tutti impegnati ad eccezione dei 
fondi destinati all’acquisto delle schede delle fotocopiatrici in comodato perché in fase di nuova stipula di 
contratto con la Soc.Vema. Inoltre per quanto riguarda i fondi destinati agli alunni diversamente abili, sia 
ministeriale che provenienti dal contributo volontario dei loro genitori, essi  devono essere destinati 
all’acquisto di sussidi didattici, così come indicato anche dai Revisori. Pertanto si invitano i docenti a 
tenerne conto. 
 
 

Punto n.5 dell’O.d.G – Approvazione PTOF aa.ss. 2019-22  
La DS fa presente che questo punto era stato già trattato e deliberato nella precedente seduta del 
Consiglio, e che  quindi si tratta di proprio errore di scrittura nella redazione dell’ODG della seduta 
presente, dove non sarebbe dovuto più comparire. Tale punto non viene pertanto affrontato. 
 
 

Punto n.6 dell’O.d.G – Regolamento attività negoziale e reclutamento esperti esterni 
La DS ricorda ai Consiglieri che, a seguito dell’emanazione del nel nuovo Regolamento contabile delle 
scuole (D.I. 129/2018) è necessario adeguare il  Regolamento di attività negoziale dell’Istituto. 
Pertanto, a seguito delle novità normative, fino a 10.000 Euro l’attività negoziale del Dirigente Scolastico è 
diretta (affidamento diretto), mentre tra i 10mila e i 40mila Euro il Dirigente Scolastico deve attenersi a 
criteri e limiti deliberato dal Consiglio di istituto, e sopra i 40mila Euro è necessaria la consultazione di 
almeno 5 operatori economici per i servizi e forniture, e di almeno 10 per i lavori. Tali importi sono da 
intendere IVA esclusa. 
E’ stato mantenuto il regolamento per gli esperti esterni. 
I Consiglieri si confrontano sui criteri e limiti da deliberare e  
 

DELIBERA n°94 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Regolamento attività negoziale e reclutamento esperti 
esterni, che verrà pubblicato sul sito istituzionale nei prossimi giorni. In tale Regolamento sono stabiliti i 
seguenti criteri e limiti posti al Dirigente Scolastico dal Consiglio di Istituto:  
Per spese di importo superiore a €10.000,00 euro ma inferiore a € 40.000,00 si stabilisce che venga posto 
in essere il procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dall’Albo Fornitori 
o sulla base di ricerche/indagini/consultazioni di mercato. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa 
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. 
L’importo di €10.000 è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in considerazione 
che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Gli importi di cui al presente 
articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 

 
Punto n.7 dell’O.d.G – Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
Anche per questo argomento, la DS fa presente che il D.I. 129/2018 ha modificato la normativa precedente, 
pertanto ad oggi si inventariano solo gli oggetti di valore superiore a 200 € (iva compresa). 

 
DELIBERA n°95 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli 
inventari 

 
 
 
Punto n.7 dell’O.d.G – Varie ed eventuali. 
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La DS informa i Consiglieri che nonostante siamo quasi a maggio, per i progetti con esperto esterno ci sono 

ancora casi di quote dovute e non versate da parte di alcuni genitori. A costoro è stato inviato un avviso per 

sollecitare il pagamento. 

La signora Penna chiede chiarimenti in merito agli orari in cui vengono effettuate le pulizie a carico dei 

collaboratori scolastici in via Cantiano: per il ripristino dell’aula durante l’orario scolastico, esso avviene 

dopo le ricreazioni o quando la classe è in palestra o re-distribuita in assenza del docente, e consiste in 

ricambio d’aria e svuotamento cestini spazzatura, nonché pulizia bagni;  mentre al termine delle lezioni e 

prima dell’ingresso dei ragazzi vengono effettuate le pulizie più accurate, ossia spolverare, spazzare e lavare 

aule e bagni. 

La signora Pasquariello chiede chiarimenti in merito all’ingresso alla scuola primaria di San Vittorino per gli 

autotrasportati dal pulmino, che arriva troppo presto e che trova spesso il proprio posto di parcheggio 

occupato da macchine private. La DS risponde che prima delle 8:30 la responsabilità di vigilanza sui bambini 

è solo dei genitori e degli operatori del trasporto scolastico 

La maestra Fiorani sottolinea come i pagamenti da parte delle famiglie per le uscite didattiche siano in 

ritardo in molti casi. 

 
 

Non essendoci null’altro da deliberare, alle ore 18.25 il Presidente dichiara sciolta la seduta 
 

 

Roma, 15/04/2019 
 
 

 

Il segretario 

 
 
 

 

Il Presidente 
  

F.to Stefano Cesare 

  
F.to dott.ssa Simonetta Penna 
 

 
 
 
 

 

 


