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Riconosciuti assenti giustificati i sigg.riCorrenti, Fagioli, Del Genio, Testa
Il giorno 29 del mese di maggio dell’anno 2017 alle ore 17,30 nei locali della Presidenza, convocati per mezzo di giusta
comunicazione prot. n. 2625/B3 del 23/05/2017, si riuniscono i membri del Consiglio d’Istituto.
Presiede la seduta il Presidente, sig.ra Laura Troiani, funge da segretario la prof.ssa Fiocchetta. Constatata la
presenza del numero legale viene dichiarata aperta la discussione.
Si passa alla discussione del seguente O.d.G.
Ordine del giorno
1.

Conto consuntivo E.F. 2016;
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Concessione locali Centri estivi;
Tetti di spesa libri di testo nuove adozioni e riconferme a.s. 2017/2018;
Varie ed eventuali.

2.
3.
4.

Punto 1 all’O.d.G.: Conto consuntivo E.F. 2016;
Il DSGA su invito del Dirigente Scolastico, illustra al Consiglio Conto consuntivo E.F. 2016, già approvato dai Revisori dei
Conti in data 17 maggio u.s. e dà lettura della relativa relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico. Sentito
quanto esposto dal DSGA in ordine all’argomento in questione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44 avente per oggetto “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche” di ogni ordine e grado;
VISTI gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I 1 Febbraio 2001, n.44;
VISTA la propria delibera del 12/02/2016 con la quale con provvedimento n. 4 è stato approvato il
Programma annuale per l’anno finanziario 2016;
VISTE le proprie delibere del 29/06/2016, del 30/11/2016 e il decreto del dirigente del 21/12/2016
concernenti le variazioni alla previsione iniziale degli aggregati delle entrate e delle spese;
VISTA la documentazione inerente sia la gestione di competenza sia quella dei residui predisposta dal
Direttore SGA;
ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale delle operazioni eseguite;
CONSIDERATO che al 31/12/2016 la situazione finanziaria definitiva presenta un saldo di cassa di €
5.044,19 e che i residui attivi ammontano a € 734.605,43 e i residui passivi a € 625.974,31;
TENUTO CONTO che a seguito degli acquisti di III categoria (mod. K conto del patrimonio), quali un Kit LIM,
con fondi provenienti dsal progetto PON FESR 2014 - 2020, la consistenza patrimoniale al 31/12/2016
ammonta ad € 308.359,09;
VISTA la relazione illustrativa del Conto Consuntivo 2016, predisposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto
dell’art.18 comma 5e dal DSGA per la parte finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 0004/2017 del
17/05/2017;
All’unanimità dei presenti con
DELIBERA n. 10
Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 così come predisposto dal Direttore SGA
contenuto nell’apposita modulistica prevista dal D.I 44/2001, e secondo la relazione illustrativa che presenta le
seguenti risultanze contabili:
Programmazione
Somme
Programmazion
Somme
Aggregato
Aggregato
definitiva
accertate
e definitiva
impegnate
Avanzo di amministrazione
presunto

45.924,42

0,00

Attività

433.946,45

428.483,81

Finanziamenti dello Stato

40.275,18

813.866,77

Progetti

567.975,37

459.575,66

Finanziamenti da Enti locali o
da altre istituzioni pubbliche

486.081,99

486.081,99

Fondo di riserva

0,00

0,00

Contributi da Privati

425.368,90

425.368,90

1.001.921,82

888.059,47

4.271,33

4.271,33

1.001.921,82

1.729.588,99

1.001.921,82

888.059,47

Altre Entrate
Totale entrate

841.529,52

avanzo di competenza
Totale a pareggio

Totale spese

1.729.588,99

1.729.588,99
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Di disporre la pubblicazione all’Albo il presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti dal
Direttore, relazione del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori);
Punto 2 all’O.d.G: Concessione locali Centri estivi;
Il Dirigente comunica che per il corrente anno scolastico, per la conduzione dei centri estivi, è pervenuta una sola
proposta progettuale, corredata dalla richiesta dell’uso di alcuni locali scolastici, da parte delle Cooperative associate
“Il Pungiglione”, “Folias” e “Iskra” e illustra la predetta proposta.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la proposta progettuale presentata dalle Cooperative associate “Il Pungiglione”, “Folias” e “Iskra” e pervenuta
in data 29 /05/ 2017 con prot. n. 2722/B13/B7 per lo svolgimento dei centri estivi a.s. 2016/17 presso l’I.C. “Espazia”
di Monterotondo;
VISTA la polizza assicurativa prevista dalle predette cooperative RC e danni per lo svolgimento dei centri estivi a.s.
2016/17 presso l’I.C. “Espazia” di Monterotondo;
VISTA la richiesta presentata dalle predette cooperative per l’utilizzo di alcuni locali scolastici per lo svolgimento delle
attività progettuali;
RITENUTO utile consentire alle suddette cooperative di svolgere presso la scuola le attività dei centri estivi per venire
incontro alle esigenze di molti genitori con problemi lavorativi nel periodo di fine lezioni
All’unanimità dei presenti approva con
DELIBERA n. 11
lo svolgimento delle attività progettuali per i centri estivi come da proposta presentata dalle cooperative associate “Il
Pungiglione”, “Folias” e “Iskra ed autorizza il dirigente scolastico a stipulare con dette Cooperative apposita
convenzione per la concessione dei locali scolastici, da destinare alle attività in premessa, con le condizioni di gestione
ed organizzazione che la scuola riterrà più opportune e per il periodo che va dal 12 giugno al 31 luglio 2017.
Punto 3 all’O.d.G:Tetti di spesa libri di testo nuove adozioni e riconferme a.s. 2017/2018;
Il dirigente scolastico comunica al Consiglio quanto segue:
il Tetto di spesa per le classi della scuola primaria è fissato secondo il prezzo ministeriale;
Il Tetto di spesa per la classe prima della scuola secondaria di primo grado per la dotazione composta da libri in
versione mista di cui alla C.M. n. 2581 del 09/04/2014 è pari alla somma di € 264,60.
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 17 maggio u.s. ha valutato e ravvisato la necessità di cambiare alcuni testi già
utilizzati negli anni scorsiper le seguenti motivazioni:
- Il testo in uso non presenta la versione digitale( testo di musica);
-

Il testo in uso non è più reperibile ( testo di lingua spagnola);

-

Il testo prescelto dispone di alcune specifiche per gli alunni con DSA ( testo di lingua francese);

-

Il testo prescelto presenta importanti spunti innovativi sul piano metodologico- didattico indispensabili per
promuovere la didattica inclusiva e la creazione degli atelier formativi ( testo di tecnologia)

e pertanto propone una percentuale di superamento del tetto di spesa del 4,09%pari ad un importo di€ 11,25
rispetto al tetto di spesa previsto e pertanto il nuovo tetto di spesa per l’a.s. 2017/18 viene fissato nella misura
complessiva di € 275,25.
I tetti di spesa per i testi delle classi a scorrimento rispettano i parametri stabiliti dalle norme vigenti.
Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la C.M. n. 2581 del 09/04/2014 e succ.;
VISTA la C.M. n. 5371 del 16/05/2017 relativa alle adozioni dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado a.s.
2017-18;
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SENTITA la proposta del Collegio dei Docenti;
RITENUTA detta proposta coerente con le esigenze didattiche ed i bisogni formativi degli studenti;
All’unanimità dei presenti approva con
DELIBERA n.12
il tetto di spesa per la dotazione libraria per le classi della scuola primaria per l’a.s. 2017/18secondo quanto fissato
dal prezzo ministeriale;
Il superamento del tetto di spesaper la classe prima della scuola secondaria di primo grado per la dotazione
composta da libri in versione mista,del 4,09% pari ad un importo di € 11,25 rispetto al tetto di spesa previsto dalla
C.M. n. 2581 del 09/04/2014 e pertanto il nuovo tetto di spesa,per l’a.s. 2017/18, viene fissato nella misura
complessiva di € 275,25.
Punto 4 all’O.d.G: varie ed eventuali: non ci sono interventi riguardo questo punto all’O.d.G.
Esauriti i punti all’O.d.G., in mancanza di ulteriori interventi, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il segretario
Katia Fiocchetta

Il Presidente
Sig. ra Troiani Laura

