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Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 6  

 

Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2019, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Bozzini - Fasani” 

di Via Raffaello alle ore 17,00, a seguito convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto  

* P= presente A = assente  

Docenti * Genitori  * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia P 

Gastaldi Rosa A Saccone Antonio A Rosanna Santoro A 

Vannella Concetta P Barbaro Francesco A.  P   

Inverso Donata P Simonelli Angela P   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora A   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia A   

Repola Maria P Brescia Stella A   

Tetta Adele P Bilancia Monica A   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018; 

3. Adempimenti di cui all’art 1 comma 783, Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (prot. Miur 1981 

del 31/01/2019; 

4. Bando distributori automatici bibite; 

5. Nuovo servizio fotocopie; 

6. Scelta membri comitato di valutazione Bonus Docenti; 

7. Apertura Plesso Cappuccini Via Piccolo; 

8. Ratifica variazioni di bilancio. 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2018 

 

Il DSGA f.f. Sergio De Marco illustra ai presenti il Conto Consuntivo 2019. Rispetto al Programma 

Annuale approvato nella seduta precedente, sono state effettuate delle variazioni di bilancio. 

Il Conto Consuntivo, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche 

effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, è stato 
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approvato dai revisori dei Conti. Inoltre il Conto Consuntivo è stato approvato in Giunta nella seduta 

odierna delle ore 16,30. 

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7 agosto 97, n. 297; 

Visto l'art. 2 del Decreto 1/2/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018; 

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data 31/01/2019, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro €. 297.517,92 in termini di 

competenza; 

Visto il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti; 

Visto il parere favorevole della giunta Esecutiva; 

Ascoltato l'intervento del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;  

DELIBERA (n. 27) 

all’unanimità dei presenti di approvare il Conto Consuntivo 2018. 

 

3. Adempimenti di cui all’art 1 comma 783, Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (prot. Miur 

1981 del 31/01/2019 

Per tale punto all’o.d.g. si fa riferimento al verbale allegato. 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriali n. 44 dell’1/02/2001; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2018; 

Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico; 

Vista la relazione illustrativa del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti e della Giunta Esecutiva; 

DELIBERA (n. 28) 

all’unanimità dei presenti di approvare gli adempimenti di cui all’art 1 comma 783, Legge 30 

Dicembre 2018, n.145 (prot. Miur 1981 del 31/01/2019) 

 

4. Bando distributori automatici bibite 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è scaduto il contratto relativo al distributore di bibite 

presente all’interno della Sede Centrale, pertanto è necessario provvedere all’emanazione di un nuovo 

bando. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

 

5. Nuovo servizio fotocopie 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che è stato stipulato un nuovo contratto per il servizio 

fotocopie. Tale servizio prevede macchine fotocopiatrici in comodato d’uso che saranno collocate in 

ogni plesso dell’Istituto. Ogni docente avrà a disposizione 200 fotocopie all’anno grazie ad un codice 

di riconoscimento che servirà per l’utilizzo della fotocopiatrice. Ulteriori copie potranno essere 

acquistate dal singolo docente a costi molto ridotti. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

 

6. Scelta membri comitato di valutazione Bonus Docenti 

Il Dirigente rimanda la trattazione di questo punto al prossimo incontro. 
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7. Apertura Plesso Cappuccini Via Piccolo 

Il Dirigente comunica ai presenti che in data odierna è stato inaugurato il nuovo plesso Cappuccini in 

via Piccolo. Lo spostamento dal plesso vecchio nel nuovo plesso si è resa necessaria in modo urgente 

a causa dell’imminente apertura degli uffici del Giudice di Pace in via Magellano. 

 

8. Ratifica variazioni di bilancio 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti che, rispetto al Programma Annuale approvato nella 

seduta precedente, sono state effettuate delle variazioni di bilancio resesi necessarie per sopraggiunte 

necessità. Le variazioni vengono allegate al presente verbale. Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,30. Di tutto si redige il presente 

verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ----------------------------------------------------------------------- 

 

  Il Segretario           Il Presidente 

Francesco Barbaro         Annarita Iatesta 

 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 


