Verbale n. 12 della seduta del 06.02.2018
Oggi 06.02.2018 alle ore 15:45 presso la Dirigenza si riunisce il Consiglio d’ Istituto dell’Istituto
Superiore “Vittorini” di Lentini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018;
3. Assunzione in bilancio dei seguenti progetti PON:
* Progetto Alternanza 10.2.5.B –FSEPON-SI-2017-24
* Progetto Alternanza 10.2.5.A –FSEPON-SI-2017-33
* Progetto Competenze di base 10.2.2A –FSEPON-SI-2017-260;
4. Rinnovo dei servizi assicurativi alunni e personale;
5. Determinazione dei limiti di spese per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti ex art. 34 D.I. n. 44/01;
6. Varie ed eventuali;
Sono presenti alla seduta
Il D.S. Prof. Pappalardo;
I proff. : Sala, Pellico, Culò, Cimino;
Il personale ATA : Formosa;
Gli Alunni: Palermo, Lentini, Quaranta;
I Genitori : Gambera, Barbagallo, Benintende;
E’ presente anche il D.S.G.A. Dott.ssa Adagio.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Dirigente Scolastico prende la parola e chiede al Consiglio di aggiungere come punto all’ordine
del giorno la sospensione dell’attività didattica di Mercoledì 14 Febbraio per la sede di Francofonte,
visto che le sedi di Lentini sono già chiuse per attività di disinfestazione e derattizzazione da parte
del Comune di Lentini.
Alle ore 15:50 il Consiglio all’unanimità approva l’inserimento del suddetto punto all’ordine del
giorno.
L’ordine del giorno viene così modificato :
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018;
3. Assunzione in bilancio dei seguenti progetti PON:
* Progetto Alternanza 10.2.5.B –FSEPON-SI-2017-24
* Progetto Alternanza 10.2.5.A –FSEPON-SI-2017-33
* Progetto Competenze di base 10.2.2A –FSEPON-SI-2017-260;
4. Rinnovo dei servizi assicurativi alunni e personale;
5. Determinazione dei limiti di spese per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti ex art. 34 D.I. n. 44/01;
6. Sospensione attività didattica Mercoledi 14.02.2018 per la sede di
Francofonte;
7. Varie ed eventuali;

1° punto all’odg: Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente Gambera, visto che copia del verbale è stato inviato via mail a tutti i Consiglieri,
chiede se è stato letto e se ci sono degli appunti da fare. Tutti i Consiglieri presenti dichiarano di
aver letto il Verbale della seduta precedente e di non avere appunti da fare.
Alle ore 16:00 il Consiglio approva il Verbale della seduta precedente.
2° punto all’odg: Approvazione Piano Annuale Esercizio Finanziario 2018;
Il Dirigente Scolastico chiede la parola per comunicare che la Giunta Esecutiva si è riunita il 30
Gennaio 2018 per analizzare e discutere sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.
Invita il DSGA, Dott.ssa Adagio, a relazionare sul Programma Annuale.
Il DSGA, presenta la “Relazione al Programma Annuale 2018” e i relativi Modelli “A”, “D”, “J”,
“E”, “L”, Verbale della Giunta Esecutiva e Verbale dei Revisori dei Conti, sottolineando la
situazione di grave difficoltà economica, con conseguente crisi di liquidità della scuola. Crisi che
determina le difficoltà, non solo dell’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche del regolare
funzionamento dell’istituzione scolastica. Comunica inoltre che grazie al contributo offerto dai
rappresentanti dei genitori e degli alunni si è redatta la Tabella per l’utilizzo delle entrate del
Contributo Alunni suddiviso nelle varie voci, in particolare si specifica che l’aggregato A02-02
“Spese di funzionamento didattico da contributi alunni” comprende le spese necessarie
all’assicurazione alunni, manutenzione laboratori, all’acquisto di materiale didattico in utilizzo agli
alunni per laboratori ed esercitazioni pratiche. Le modalità di utilizzo del contributo sono state
indicate dalla componente genitori e alunni del Consiglio d’Istituto.
Il Direttore Amministrativo illustra la situazione finanziaria al 31/12/2017, i residui attivi e passivi,
l’utilizzo dell’avanzo vincolato e non vincolato. Illustra poi le singole voci di entrata del Mod. A
dando tutti i chiarimenti necessari. Il D.S.G.A illustra nel dettaglio le varie tabelle relative ai Dati
finanziari, all’Utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione e all’Esame delle Spese dettagliando il
Modello A : Programma annuale; Modello B : N. 46 schede illustrative e N. 46 schede finanziarie;
Modello C : Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017; Modello D : Utilizzo avanzo di
amministrazione; Modello E : Riepilogo tipologia di spesa;.
Dopo ampia discussione, esaminati tutti gli allegati al Programma annuale,
- Visto il Decreto Legislativo N. 297/97;
- Visto il Decreto N. 44 del 01/02/2001 contenente il Regolamento amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche;
- Vista la C. Reg.le N. 14 prot. 6754 del 25/09/06;
- Vista la C.M. N. 173 del 10/12/2001;
- Vista la Circolare dell’Ass. Reg.le n.30 del 02.10 2017;
- Vista la nota Min.le prot . n. 19107 del 28 settembre 2017;
- Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente
Scolastico in data 15.01.2018, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 546.325,04 in
termini di competenza;
alle ore 16,45 il Consiglio d’Istituto all’unanimità DELIBERA di approvare il Piano Annuale
Esercizio Finanziario 2018.
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
3° punto all’odg: Assunzione in bilancio dei seguenti progetti PON:
* Progetto Alternanza 10.2.5.B –FSEPON-SI-2017-24
* Progetto Alternanza 10.2.5.A –FSEPON-SI-2017-33
* Progetto Competenze di base 10.2.2A –FSEPON-SI-2017-260;
Il Presidente Gambera cede la parola al Dirigente Scolastico il quale informa i presenti che:
• il Miur - Direzione Generale ha pubblicato le note – FSE – Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per

•

•

•

•

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con cui comunica
l’approvazione e l’assegnazione dei fondi per i seguenti progetti :
Avviso pubblico prot. 3781 del 05.04.2017 e nota n. 38418 del 29.12.2017 di
autorizzazione del Progetto Alternanza 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-24, Obiettivo
specifico 10.6 Azione 10.2.5 per un importo pari a € 45.118,50;
Avviso pubblico prot. 3781 del 05.04.2017 e nota n. 38418 del 29.12.2017 di
autorizzazione del
Progetto Alternanza 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-33, Obiettivo
specifico 10.6 Azione 10.2.5 per un importo pari a € 30.253,50;
Avviso pubblico A00DGEFID prot. 1953 del 21.02.2017 e nota prot. n. 38456 del
29.12.2017 di autorizzazione del Progetto Competenze di base 10.2.2A –FSEPON-SI2017-260, Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 per un importo pari a € 44.574,00;
che l’Istituto ha presentato – nei termini – i progetti di cui sopra e che lo stesso è stato
approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 06 del 09.03.2017;

Alle ore 16:50 il Consiglio d’Istituto
• ascoltato il Dirigente Scolastico,
• visto l’Avviso pubblico Miur prot. 3781 del 05.04.2017,
• visto l’Avviso pubblico Miur A00DGEFID prot. 1953 del 21.02.2017,
• vista la Delibera del Collegio Docenti n. 06 del 09.03.2017 ,
• vista la nota n. 38418 del 29.12.2017 di autorizzazione del Progetto Alternanza 10.2.5.BFSEPON-SI-2017-24 e di autorizzazione del Progetto Alternanza 10.2.5.A-FSEPON-SI2017-33,
• vista la nota prot. n. 38456 del 29.12.2017 di autorizzazione del Progetto Competenze di
base 10.2.2A –FSEPON-SI-2017-260,
DELIBERA, all’unanimità dei presenti,
l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 dei seguenti progetti:
• Progetto Alternanza 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-24 iscritto in ENTRATA all’Aggregato
04/01 istituendo il progetto P41 di € 45.118,50 nelle USCITE
• Progetto Alternanza 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-33 iscritto in ENTRATA all’Aggregato
04/01 istituendo il progetto P42 di € 30.253,50 nelle USCITE
• Progetto Competenze di base 10.2.2A –FSEPON-SI-2017-260 iscritto in ENTRATA
all’Aggregato 04/01 istituendo il progetto P40 di € 44.574,00 nelle USCITE
La documentazione definitiva è agli atti della scuola.
4° punto all’odg: Rinnovo dei servizi assicurativi alunni e personale;
Il Presidente Gambera cede la parola al Dirigente Scolastico il quale visto che sta per scadere il
contratto con la società assicurativa “Ambiente Scuola S.r.l”, visto l’ottimo servizio svolto dalla
suddetta società per l’assicurazione di alunni e personale, viste le ottime condizioni che la suddetta
agenzia sottopone per le suddette assicurazioni, propone al Consiglio d’Istituto di rinnovare il
contratto con la stessa agenzia.
Alle ore 16:55 il Consiglio approva all’unanimità il Rinnovo dei servizi assicurativi alunni e
personale con l’Agenzia “Ambiente Scuola S.r.l.”.
La documentazione relativa al contratto è agli atti della scuola.
5° punto all’odg: Determinazione dei limiti di spese per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti ex art. 34 D.I. n. 44/01;
Il Presidente Gambera cede la parola al Dirigente Scolastico il quale illustra il regolamento del
nostro istituto in materia dei limiti di spesa da parte del Dirigente Scolastico. Tale limite è imposto a
€ 2.000, aumentato di anno in anno dal Consiglio d’Istituto con relativa delibera a € 5.000.
Vista però la necessità, sempre più frequente, di determinare degli acquisti da parte dell’istituzione

scolastica in maniera più celere e urgente, visto il nuovo Codice degli Appalti D.L. n.50 del
18.04.2016 e successive modifiche, aggiornato con la legge n. 205 del 27.12.2017, che permette
l'affidamento diretto e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di €
40.000, il dirigente Scolastico chiede al Consiglio d’Istituto di aumentare il limite di spesa per le
attività di contrattazione riguardanti acquisti ad un importo pari a € 39.990,00.
Il Dirigente si impegna comunque ad attuare tutte le procedure per garantire la trasparenza e
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione a più ditte e imprese.
Alle ore 17:00 il Consiglio approva all’unanimità di determinare il limite di spesa per le attività
di contrattazione riguardanti acquisti ex art. 34 D.I. n. 44/01 ad un importo pari a € 39.990,00
6° punto all’odg: Sospensione attività didattica Mercoledi 14.02.2018 per la sede di
Francofonte;
Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri che il nostro istituto ha prodotto richiesta al Sindaco
del Comune di Lentini per effettuare una derattizzazione dei locali scolastici del Polivalente e del
Liceo Classico Gorgia e al Sindaco del Comune di Francofonte per il plesso di Francofonte. Il
Sindaco di Lentini ha autorizzato la derattizzazione per le sedi di Lentini, mentre il Sindaco di
Francofonte non ha disposto nessuna derattizzazione per le scuole di Francofonte.
Il Dirigente, visto che i plessi di Lentini saranno chiusi per i giorni 12.13.14 Febbraio, chiede al
consiglio di autorizzare la sospensione dell’attività didattica, per il giorno 14 Febbraio anche del
plesso di Francofonte. Il Dirigente inoltre chiarisce che la soglia minima per lo svolgimento delle
attività didattiche non verrà superato.
Alle ore 17:05 il Consiglio approva la sospensione dell’attività didattica di Mercoledi 14.02.2018
per la sede di Francofonte.
7° punto all’odg: Varie ed eventuali
Il Consigliere Palermo comunica al Dirigente che, vista la chiusura della scuola nelle date del
12.13.14 febbraio 2018, l’annuale Assemblea di Istituto organizzata per la festa di Carnevale non
può essere svolta e che non avrebbe senso organizzarla in altre date successive.
Il Dirigente comunica inoltre che si sta già organizzando anche una visita d’istruzione per il
Venerdi 23 febbraio presso il Monte Etna e che coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto. Il consigliere
Palermo, visto questo ulteriore impegno, chiede se è possibile svolgere l’assemblea di Febbraio in
occasione dell’International Day (da svolgersi presumibilmente nei primi giorni di Marzo) e
usufruire anche dell’assemblea del mese di Marzo. Il Dirigente comunica che è favorevole a slittare
in caso di necessità l’ assemblea di Febbraio nei primi giorni di Marzo.
Alle ore 17,15, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta .
Il Presidente
Gambera Fabio

Il Segretario
Formosa Alfredo

