
VERBALE N' 4 (a.s.2018/20191 CONSIGtIO ISTITUTO DEL 261 02l2OL9

ll giorno 26 del mese di FEBBRAIO 2019 alle orc 17:45 presso la sede centrale si è riunito il

Consiglio di lstituto con il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Regolamento fondo minute spese;

3. Programma annuale E. F. 2019;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

5. Utilizzo locali scolastici.

Sono presenti

. ll Dirigente scolastico: Prof. Gerardo Di Fonzo.
o La D.S.G.A Maria Pia Signorini
o ldocenti: Calastri Susanna, Ceccarelli Cristina, Gabellieri Debora, Martinucci Luisa.

. I genitori: Baldanzi Chiara, Falorni Andrea, Palazzolo Sabrina, Amidei Elena, Alfano
Ramona, Lorenzini Samanta e Soldi Luciano.

o Personale ATA: Gennai Nadia e Mannucci Alessandra.

Risultano assenti: i docenti: Barberini Monica, Bracciali Michele, Guerrieri Gianna e Zito Elena; il

gen itore: Cirianni Vincenzina.

Per la presente seduta presiede Andrea Falorni, verbalizza la docente Calastri Susanna

PUNTO 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

viene data lettura e approvazione, all'unanimità dei presenti, del verbale della precedente seduta

del r9lL2l20l8ln.3l.

PUNTO 2: Regolamento fondo minute spese

ll Presidente dà la parola al Dirigente scolastico che rende noto ai membri del Consiglio che il D.l n.

129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13

luglio 2015, n. 107" e pubblicato in G.U. serie Generale n. 267 del L6/ltl2OL8, prevede all'art.21

che il Consiglio di lstituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad

adottare apposita delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute

spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque

entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del

denaro contante. Si rende, pertanto, necessario adeguare il regolamento del fondo economale per

le minute spese al nuovo Regolamento di contabilità. La D.S.GA. propone come anticipazione

l'importo di 3OO,O0 euro e un importo massimo di 300 euro annue. Propone altresì che venga

indicato il limite massimo di 20,00 euro per ogni singola spesa.

ll Consiglio di lstituto,
udita la relazione della DSGA,



all'unanimità
DELIBERA N. 15

Di approvare il nuovo Regolamento Fondo minute spese, allegato al presente verbale (All. 1)

PUNTO 3: Programma annuale E. F. 2019

ll Dirigente comunica al Consiglio che il Programma Annuale E.F. 2019 è stato predisposto nel

rispetto dei termini e dei principi previsti dalla normativa vigente.

La Dsga illustra dettagliata mente le previsioni di Entrate e di spese per l'E.F. 2019 partendo dalla

relazione predisposta ed approvata in Giunta Esecutiva in data 26 febbraio 2019.

ll Consiglio di lstituto

Udite le relazioni della Dsga e del Dirigente Scolastico,

Visto l'art. 5 del D.l. n. 129 del 78/OB|2O78;

Visto il programma annuale per l'E.F. 2019 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base della

predisposizione dei dati disposta dal Dirigente Scolastico;

Vista la relazione illustrativa sottoposta alla Giunta Esecutiva in data 25 febbraio 2019;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori,

Dopo ampia e approfondita discussione;

all'unanimità

DELIBERA N.17

Approvare il Programma Annuale E.F. 2019, allegato al presente verbale (All.2 ), così come

predisposto dal Dirigente scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e

riportato nella modulistica ministeriale.

ll programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'a pprovazione, ai sensi dell'art. 1,

commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, sul Portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito

internet dell'lstituto, sezione Amministrazione trasparente.



PUNTO 4: Comunicazioni del Presidente
ll Presidente Falorni non ha comunicazioni; il Vice-Presidente Soldi sollecita la revisione del
Regolamento d'lstituto soprattutto nella parte concernente le uscite degli studenti. Si propone
inoltre di inserire all'o.d.g. di un prossimo Consiglio, comunque entro il mese di giugno 2019, i

seguenti due punti : a) la revisione del Regolamento sul finanziamento dei viaggi di istruzione per
le famiglie meno abbienti; b) il contributo volontario, i servizi di pre e post scuola e lo
stanziamento ad ogni istituto della quota per il facile consumo.

PUNTO 5: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
ll DS Di Fonzo aggiorna iconsiglieri sugli sviluppi del ventilato dimensionamento del Comprensivo
di Montescudaio: da fonti di informazioni ufficiose, il numero delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico parrebbe scongiurare qualsiasi ipotesi di accorpamento, che coinvolga il nostro lstituto
comprensivo; sarebbe comunque opportuno convocare una nuova riunione della Conferenza
zonale per definire il dimensionamento e la struttura degli lstituti interessati per il prossimo anno
scolastico.

PUNTO 5: Utilizzo locali scolastici
ll DS Di Fonzo comunica che, come nei precedenti anni scolastici, l'orga n izzazione ACLE ha
presentato richiesta di utilizzo di una parte dei locali della sede centrale per l'attuazione del City
Camp 2019 che avrà svolgimento dal 5 al 9 agosto p. v..

ll Consiglio
all'unanimità dei presenti,

Terminata la discussione dei punti all'O.d.G., la seduta termina alle ore 19.25

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

Susan na Calastri Andrea Falorni

DELIBERA N.18

la concessione degli spazi richiesti dall'ACLE dal 5 al 9 agosto 2019.


