ISTITUTO COMPRENSIVO”Carpi 2”
Via Melvin Jones,1 – 41012 Carpi (MO)
C.F. 90020890365 - C.M. MOIC817002
Tel. 059 696581 – Fax 059 644175 –
e-mail moic817002@istruzione.it
VERBALE DI ADUNANZA CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 4 del 03/12/2015
L'anno duemilaquindici, addì 03 del mese di dicembre, alle ore 18,30 presso la Sala Docenti della scuola
secondaria di I grado “G. Fassi” sede centrale dell’istituto Comprensivo Carpi 2, regolarmente convocato, si
è riunito il Consiglio d’Istituto.
Sono presenti:
Sig.ra Cucconi Stefania
Vice Presidente
Dott. Desiderio Attilio
Dirigente Scolastico
Ins.te Conte Eliana
Prof. Nicola Costa
Prof. Storchi Incerti Enea
Prof. Turci Emilio
Ins.te Cimmino Emanuela
Ins.te Diazzi Ombretta
Ins.te Ciullo Giuseppa
Sig. Abbandonato Massimo
Sig. Colarusso Roberto
Sig. De Cristofaro Vincenzo
Sig.ra Gibertoni Paola
Assenti:
Sig. Grillenzoni Francesco Presidente
Ins.te Alessi Vanessa
Sig.ra Bulgarelli Annalisa
Sig.ra Pritoni Morena
Sig.ra Lucia Porreca
Sig.ra Gualdi Mara
Svolge funzioni di segretario il professore Nicola Costa.
Assistente alla seduta, in quanto invitata, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Maria
Teresa Di Caro.
Verificato il numero legale dei componenti il Consiglio d’Istituto, letto ed approvato il verbale dell'adunanza
precedente, data lettura dell’ordine del giorno che si articola nei seguenti punti:
1) Programma Annuale 2016 e Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture
2) Piano delle visite e viaggi d’istruzione A.S. 2015/2016

1) Programma Annuale 2016 e Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture : discussione e approvazione;
Il Dirigente Scolastico apre la seduta odierna dando la parola al Direttore SGA, che consegna ai presenti i
Modelli: A, C, D ed E, elencando tutte le somme a disposizione per il Programma annuale 2016: l’avanzo di
amministrazione ammonta a € 204.601,39 di cui impegnati per € 69.892,49 (D) negli aggregati: A01-A02 P02- P03 - P04 – P07 - P08 - P10 - P12 - P13 - P14 - P15; (economie effettive dell’E.F. 2015 e di anni
precedenti, rimpegnati come da economie - Miur ed enti vari e contributi genitori -).
Comunica le cifre comunicate di competenza dal MIUR. Gli altri contributi, non certi, andranno a variazione
nelle prossime sedute.
Il DSGA procede con la lettura della parte relativa all’utilizzo dei contributi vincolati e certi, per un totale di
€ 301.499,36
Successivamente, il Direttore SGA risponde alle domande di chiarimento dei consiglieri. I Consiglieri
commentano l’entità dei residui attivi. Il Direttore SGA assicura che una buona parte del credito dell’istituto
nei confronti dello Stato è stato coperta negli anni e una piccola parte anche nello scorso anno, tuttavia
rimane ancora una cifra ingente a credito. (Si allegano al presente verbale la Relazione e l’allegato “A” del
Programma Annuale E.F. 2016)
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Il Consiglio d‘Istituto
Ascoltati gli interventi del presidente e del Dirigente Scolastico nella discussione che è seguita;
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 e la Circolare MIUR, prot. 898 del 21 ottobre 2005;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
VISTA la C.M. 10/12/2001, n. 173;
VISTO la C.M. 26/11/2003, n. 88;
VISTO il D.L. del 30/06/2003, n.196;
TENUTO CONTO della circolare prot. 151 del 14 marzo 2007;
VISTO il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico e il
direttore s.g.a. il 31/10/2015 riportato nell’apposita modulistica ministeriale;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 2 del 25 Novembre
2015 con prot. 7973/B15 ;
PRESO ATTO che i Revisori dei Conti hanno comunicato che verranno a breve per il parere di conformità
contabile;
VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa
(POF) ,
all’unanimità dei componenti.
Delibera
❖ di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 e il Regolamento d’Istituto
per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture così come predisposto dal
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, e riportato
nella modulistica ministeriale A,B,C,D e E;
❖ di stabilire il limite del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi
Generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. 40/2001, nella misura di €
300,00.
❖ Di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web
dell’istituzione medesima.
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 TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
2) Piano delle visite e viaggi d’istruzione A.S. 2015/2016
Il Dirigente passa la parola al vicario prof. Nicola Costa, che elenca la richiesta dei docenti dei rispettivi
plessi: (vedi allegati)
- scuola primaria Pertini
- scuola primaria L. da Vinci
- Scuola secondaria di primo grado Fassi
Delibera
❖ Di approvare le visite d’istruzione.
Il prof. Costa, inoltre, comunica che potrebbe esserci la possibilità di soggiorno in Valsugana per la scuola
secondaria.
Sono state elencate proposte sempre per le Fassi in località: Bologna, Milano e Roma da valutare, visti i
problemi legati al terrorismo internazionale e quindi il tutto si valuterà di volta in volta, tenendo conto
dell’evoluzione di tali problematiche.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Prof. Nicola Costa Carpi, lì 03 dicembre 2015 con prot. 8154/B15
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IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- Sig.ra Stefania Cucconi -

