VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO RIUNIONE DEL 14 giugno 2016
Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 16,45 nella sala di
presidenza dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, si è riunito debitamente convocato, il
consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:
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Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
Modifica al programma annuale 2016 – variazioni di bilancio;
Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2015;
Utilizzo palestre e locali scolastici per attività extra scolastiche a.s. 2016/17;
Adozioni libri di testo a.s. 2016/17 con relativa approvazione allo sforamento dei tetti di
spesa;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio sig. Di Salvo Vincenzo che, constatato il numero
legale apre la seduta. Funge da segretario l’insegnante De Luca Stefania.
Risultano assenti: per la componente docenti: Barbara Colafrancesco, Andreina Colabella,
Cristiana Iodice.
Per la componente genitori: Sara Gozzi, Raffaella Ferroli. Il sig. Ivo Spadoni si unisce al
Consiglio alle ore 18:10.
per la componente A.T.A. Simonetta Cardillo.
In apertura Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato gli intervenuti, chiede al Presidente di inserire
un nuovo Punto all’ordine del giorno relativo al “Piano triennale per la trasparenza e
l'integrazione".
Il Presidente e il Consiglio mostrano parere favorevole all’inserimento dell’ulteriore Punto
all’O.D.G.
Il Presidente avvia la discussione
Punto 1 all’ O.d.G. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Per il Punto 2 all’ O.d.G., Modifica al P.A. anno 2016 variazione di bilancio,
Il Direttore SGA Rag. Marco Bielli su invito del Dirigente Scolastico illustra le modifiche apportate
al programma annuale 2016 ed informa i presenti che ci sono state 4 variazioni di bilancio disposte
con decreto del Dirigente Scolastico (che si allegano al presente verbale) derivanti in parte da
entrate impreviste ed in parte da maggiori spese non prevedibili all’inizio dell’esercizio finanziario.
Il Consiglio di Istituto
Visto il D.M. 44/2001 art. 6;
Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con propria delibera
n. 13 in data 27/01/16;
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Viste le modifiche al Programma annuale apportate nel corso della gestione intervenuta fino al
14/06/16;
Vista la relazione sull’andamento della gestione finanziario contabile dell’istituto predisposta dal
Direttore S.G.A. ai sensi del D.I. 44/2001 art. 6;
Sentito il parere favorevole della Giunta Esecutiva;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ________
voti contrari _______
astenuti _______
ovvero all’unanimità
Delibera (n.22)
Di approvare le modifiche apportate con Decreto del Dirigente Scolastico al programma annuale
2016 come da modulistica (Mod. F) allegata al presente verbale

Il Dirigente Scolastico invita il Direttore SGA Rag. Bielli Marco ad esporre al consiglio i dati
contabili del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015. Il Direttore SGA legge il verbale n.
2016/004 redatto in data 09/06/2016 dal collegio dei revisori dei conti dell’ambito ATS n. 26 della
provincia di Roma e successivamente passa ad illustrare i dati contabili e gli indici di bilancio ai
presenti. Al termine dell’esposizione del Direttore SGA il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la
propria relazione sul Conto Consuntivo soffermandosi in particolare sugli obbiettivi raggiunti nel
corso dell’esercizio finanziario 2015.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visti gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;
Vista la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
Viste le ultime variazioni di bilancio su entrate finalizzate disposte dal Dirigente Scolastico nel
mese di dicembre 2015;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta in data 03/03/2016;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2016/004 del
09/06/2016;
Sentito gli interventi del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ________
voti contrari _______
astenuti _______
ovvero all’unanimità
Delibera (n.23)
di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2015 così come predisposto dal Direttore S.G.A.,
contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
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di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del
Collegio dei Revisori);
di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Punto 4 all’ O.d.G. Utilizzo palestre e locali scolastici per attività extrascolastiche a.s. 2016/17.

Prende la parola il Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Romano per presentare al Consiglio le
richieste dei locali scolastici e delle palestre dell’istituto da parte delle associazioni :
Associazione Genitori del 141 Circolo Didattico: prot. N° 2058/A35 del 31/5/2016
- richiesta locali nei tre plessi (S. Cleto, P. Rosa, Buazzelli) per attività in orario extrascolastico
a.s. 2016/2017: servizi di pre e post-scuola, seminari musica, laboratori madrelingua inglese, corso
preparazione Patente Europea Informatica- Nuova ECDL.
Utilizzo palestra plesso Podere Rosa per attività rivolte ai genitori (martedì/ venerdì h.19/20)
Le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto.
- A.S.D. Pallacanestro Mens Sana Roma: prot. N° 2208/A35 del 13/5/2016
- Richiesta di palestra e campo polivalente esterno della scuola elementare statale di Podere Rosa
per l’avvio delle attività “Centri sportivi Municipali”. Corsi di attività motoria:
Rivolti ai bambini e ragazzi: minibasket – basket – minivolley – volley - attività
Rivolti agli adulti: Ginnastica - ballo – basket
Con il seguente orario:
dal lunedì- al venerdì - dalle ore 16.45 alle ore 20.00.
Richiesta palestra di Via Tino Buazzelli prot. N.2209/A35 del 13/6/2016
Per l’avvio delle attività “Centri sportivi Municipali”, attività sportive con il seguente orario:
lunedì- martedì - mercoledì – giovedì e venerdì – dalle ore 16.45 alle ore 20.00
Le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto.
- A.S.D P.A.Lipani : prot. N° 2067/A35 del 1/6/2016
Richiesta di palestra della scuola elementare statale di San Cleto per svolgere attività di
ginnastica ritmica, danza e baby karate - Con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore
17.00 alle ore 20.00
Le attività si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa triennale dell’istituto.
-

- Associazione culturale DBMUSIC: prot. N° 1900/A35 del 20/5/2016
- Richiesta utilizzo locali di Via Tino Buazzelli per l’avvio delle attività: diffondere la cultura
musicale in tutte le sue forme con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore
20.00
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Tutte le attività sono inserite nel l PTOF 2015/2018
Nei rispettivi plessi, le Associazioni offrono lavori di investimento strutturali per contribuire alla
manutenzione e all’efficace ampliamento dell’Offerta formativa
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il D.M. 44/2001;
Viste le richieste presentate dalle associazioni sportive e culturali;
Sentito il parere favorevole del Dirigente scolastico;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ________
voti contrari _______
astenuti _______
ovvero all’unanimità
Delibera 24
Di concedere l’utilizzo di palestre e locali scolastici per attività extrascolastiche per l’a.s. 2016/17
secondo gli orari richiesti dalle suddette associazioni.
Punto 5 all'O.d.G. Adozioni libri di testo a.s. 2016/2017 con relativa approvazione allo
sforamento dei tetti di spesa
La Dirigente chiede al Consiglio l’approvazione per lo sforamento dei tetti di spesa per l'acquisto
dei libri di testo della scuola secondaria che non può superare il 10%.
Nonostante il lavoro attento dei docenti, per le classi I c'è stato uno sforamento di 18 euro, per le
classi II di 31 euro e per le classi III di 18 euro.
La prof. Terenzi informa che si è cercato comunque di mantenere gli stessi testi per le seguenti
materie: matematica, grammatica e geografia.
Il sig. Greco propone che la casa editrice faccia sconti sugli acquisti collettivi dei testi anche con
l’interessamento dell’Associazione dei genitori. Le insegnanti prendono in considerazione la
proposta, sottolineando però che tra i criteri per la scelta dei testi la priorità risiede nella qualità,
valutata attentamente dai docenti, e non nel valore economico.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Viste le indicazioni predisposte dal MIUR per l’adozione dei libri di testo contenute nella nota n
378 del 25 gennaio 2013, nella C.M. n. 16 del 10 febbraio 2009 e nella circolare n. 3503 del 30
marzo 2016;
Visti i tetti di spesa per i libri di testo per l’anno scolastico 2016/17;
Vista la delibera del Collegio Docenti in merito all’adozione della dotazione libraria obbligatoria
per la scuola secondaria di primo grado;
Sentito il parere favorevole espresso dal Dirigente Scolastico in merito allo sfondamento del tetto di
spesa;
Considerato che il suddetto sforamento risulta essere superiore al 10% poiché alcuni libri devono
comunque essere riacquistati necessariamente rispetto all’anno precedente non essendo volumi
unici usabili dalla classe prima alla classe terza;
con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli ________
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voti contrari _______
astenuti _______
ovvero all’unanimità
Delibera n. 25
di approvare lo sforamento dei tetti di spesa per l’adozione dei libri di testo a.s. 2016/17 come
da elenco allegato al presente verbale.
Punto 6 all'O.d.G. Varie ed eventuali:
La Dirigente illustra al Consiglio il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrazione,
Nel Programma sono riportate le azioni che le amministrazioni pongono in essere per garantire la
trasparenza del proprio operato.
La Dirigente dopo aver illustrato le azioni che l’Istituto sta ponendo in essere per rispettare il
programma, ribadisce che lo stesso non necessita di delibera ma è adottato dal Capo d’Istituto,
sentito il Consiglio d’istituto e si impegna ad inviare via mail a tutti i Consiglieri il Piano Illustrato,
non appena l’ USR Lazio avrà comunicato le disposizioni definitive.
Alle ore 19,30 circa terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

ILSEGRETARIO

Sig. Vincenzo Di Salvo

Stefania De Luca
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