
VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 5 del 14 giugno 2016 2016 
 

Nell’anno duemilasedici, del mese di giugno, il giorno 14, alle ore 17,00 nei modi prescritti,con 

nota Prot.1923/A19 del 7 giugno 2016, è stato convocato e si è riunito presso la sede dell’IC di 

Futani il Consiglio d’Istituto.  

Sono presenti:  

per la componente genitori  Rambaldi Silvano Antonio; 

per la componente del personale ATA la sig.ra Laurito Maria;  

per la componente docenti i docenti Giordano Elisa, Gnarra Grazietta, Tambasco Mariarosaria, 

Cardinali Matilde Sofia, Cammarano Elietta, De Cusatis Margherita 

membro di diritto la prof.ssa Bortone Anna, Dirigente Scolastico.  

Assenti: /  (g) Giordano Emanuela, Ruocco Marianna, Curcio Francesca, Feola Ivana, Montefusco 

Monica. 

Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione  Conto Consuntivo 2015; 

3. Variazioni al Programma Annuale 2016; 

4. Adozione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018-parere; 
5. Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. legge 107/2015; 

6. Richiesta locali scolastici Futani- Provvedimenti. 
 

Presiede la riunione il sig. Rambaldi Silvano Antonio; funge da segretario la sig.ra. Maria Laurito 

Vista la validità dell’assemblea, per il numero dei presenti (9/14), il Presidente apre la seduta e pone 

in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
   Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

2. Approvazione  Conto Consuntivo 2015 
Il Consiglio di Istituto 

Visti gli artt.18,29,58 e 60 del D.I. n.44 dell’1/02/2001; 

Vista la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

Vista la relazione illustrativa del  Dirigente Scolastico; 

Visto il parere  favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti  verbale n. 3 del 

08/06/2016; 

a voti unanimi  delibera 

1) di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell’E.F. 2015 riportato nel mod. “H” entrate e 

spese e nel mod. “K” Conto del Patrimonio, i cui risultati riepilogativi sono evidenziati nei prospetti 

che seguono:  

Esercizio 2015  

CONTO FINANZIARIO 
                 MOD. “H”: ENTRATE  

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  

Avanzo di 

Amministrazione 

€ 373292,64  

Finanziamenti Statali € 8.803,25 € 8.803,25 



Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti da Enti € 16.809,92 € 16.809,92 

Contributi da privati € 11.384,80 € 11.384,80 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Altre entrate € 1.650,34 € 1.650,34 

Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 411.940,95 € 38.648,31 

Disavanzo di competenza € 294.596,46 

Totale a pareggio  € 333.244,77 

 

                   MOD. “H”:  SPESE 

Aggregato Programmazione 

Definitiva (a) 

Somme Impegnate (b)  

Attivita' € 43.900,54 € 28.911,24 

Progetti € 330.720,01 € 304.333,53 

Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

Fondo di Riserva € 100,00 € 0,00 

Totale Spese € 374.720,55 € 333.244,77 

Avanzo di competenza  

Totale a Pareggio € 333.244,77 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

MOD. “K”:  

 Situazione al 1/1/2015 Variazioni Situazione al 31/12/2015 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni € 170261,16 -39951,75 130309,41 

Totale Disponibilità € 433691,41 -208375,87 225315,54 

Totale dell'attivo € 603952,57 -248327,62 355624,95 

Deficit Patrimoniale                                      € 

0,00 

                                     € 

0,00 

                                     € 

0,00 

Totale a pareggio € 603952,57   

PASSIVO    

Totale debiti € 60398,77 81964,96 142363,73 

Consistenza Patrimoniale € 543553,80 -330292,58 213261,22 

Totale a pareggio € 603952,57 -248327,62 355624,95 

 

2) di disporne la pubblicazione all’albo della Scuola e l’inserimento nel sito Web unitamente a tutta 

la documentazione prevista; 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Variazioni al Programma Annuale 2016 

Il Consiglio 

Visto il Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 01.02.2016,verbale n.4-delibera n. 3-; 

Considerato che occorre apportare delle variazioni al suddetto Programma annuale, così 

come risulta dai decreti del Dirigente scolastico; 

Visti gli artt.4 e 6 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 del Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche: 

a voti unanimi delibera 

1) approvare, come  approva, le variazioni al Programma annuale 2016 così come risulta 

dai decreti del dirigente scolastico che allegati costituiscono parte integrante della  

presente deliberazione. 

 

4  Adozione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018-parere  

Il Consiglio d’Istituto: 

visto il D.L.vo 150/2009;  

visto l’Art. 32 della L. 69/2009; vista la L. 190/2012;  

visto il D.L.vo 33/2013;  

vista la circolare n° 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

viste le delibere dalla CIVIT n° 105/2010, n° 2/2012 e n° 50/2013;  

vista la delibera ANAC  n.39 del 20.01.216; 

vista la delibera ANAC n.430 del 13 aprile 2016 recante le Linee Guida sull’applicazione alle 

Istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012,n.190 e al decreto 

legislativo n.33/2013; 

Vista la nota prot. AOODRCA/8473 del 9 giugno 2016 dell’USR della Campania con la quale si 

comunica che è stato pubblicato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per le 

istituzioni scolastiche;  

Vista la nota prot. AOODRCA/8472 del 9 giugno 2016 dell’USR della Campania con la quale si 

invitano i Dirigenti scolastici ad adottare il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 

(PTTI) entro e non oltre il 23 giugno 2016 e che il Piano suddetto deve essere coerente con il PTPC 

regionale appena pubblicato ed in via di definizione; 

tenuto conto delle peculiarità dell’organizzazione dell’istituzione scolastica,  

visto l’atto di indirizzo formulato dal responsabile di cui all’Art. 43 del D.L.vo 33/2013; 

vista la proposta  di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 

PER L’ ISTITUTO COMPRENSIVO di FUTANI (articolo 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33) 

predisposta dal Dirigente Scolastico; 

 

a voti unanimi delibera 

1) di esprimere parere favorevole sulla proposta di adozione del PTTI dell’IC di Futani per il 

triennio 2016-18 presentata da Dirigente scolastico. 

 

5.Costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. legge 107/2015 

 

Il Consiglio d’Istituto: 

visto l’art.1,commi 70 e seguenti della legge 107/2015 con i quali si dettano le indicazioni per la 

costituzione delle reti di scuole di ambito e di scopo;  



considerato che la costituzioni di tali reti configurano una nuova organizzazione del territorio ed 

una nuova gestione delle risorse che tendono  a valorizzare maggiormente l’autonomia scolastica e 

a migliorare la collaborazione tra scuole per la gestione dei servizi amministrativi; 

vista la nota prot. AOODRCA 8669 del 13 giugno 2016 dell’USR Campania con la quale si 

invitano i dirigenti scolastici a sottoscrivere l’accordo per la costituzione della rete di tutte le 

istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale n.28; 

considerato che successivamente a tale sottoscrizione è possibile costituire le reti di scopo per la 

gestione di particolari servizi amministrativi e di particolare valenza didattica;  

Ritenuto che la sottoscrizione dell’accordo per l’istituzione della reti d’ambito e di scopo 

rappresentano un momento fondamentale per la compiuta realizzazione della riforma del sistema 

scolastico attualmente in atto, 

considerato che per poter procedere alla stipula dei redigendi accordi, il dirigente scolastico deve 

essere autorizzato con delibera del Consiglio d’Istituto,  

a voti unanimi delibera 

 

1) di autorizzare, come autorizza, il dirigente scolastico a sottoscrivere l’accordo per la costituzione 

della rete di ambito tra le istituzione scolastiche dell’ambito territoriale n.28 della Regione 

Campania; 

2) di autorizzare, come autorizza, il dirigente scolastico a sottoscrivere eventuali accordi tra 

istituzioni scolastiche per la costituzione di reti di scopo. 

 

7. Richiesta locali scolastici Futani- Provvedimenti 

Il Consiglio d’Istituto: 

visto la richiesta prot. N. 1980 del 10 giugno 2016 con la quale la Cooperativa Cilento Solidale con 

sede in Novi Velia chiede l’uso dei locali della scuola dell’Infanzia o della scuola Primaria  per la 

realizzazione del progetto “Ludoteca estiva comunale” rivolto ai bambini da 3 a 10 anni ; 

vista la richiesta di euro 80,00 mensili per la partecipazione dei bambini al progetto su menzionato; 

preso atto dell’art. n. 28 del Regolamento di Istituto di Futani che testualmente recita:” …Il 

Consiglio di Istituto non consente l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature quando ravvisi 

nell’iniziativa uno scopo di lucro…”; 

a voti unanimi delibera 

1) di non accogliere la richiesta della Cooperativa Cilento Solidale perché l’iniziativa non è a 

titolo gratuito. 

 

Letto, approvato, sottoscritto la seduta è tolta alle ore 18.30 
           Il Segretario                                                                       Il Presidente 

          Laurito Maria                                                         Rambaldi Silvano Antonio 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA CHE LE SUESTESE DELIBERAZIONI  SONO STATE AFFISSE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA  4 febbraio 2016 PER LA PRESCRITTA 

PUBBLICAZIONE DI GIORNI QUINDICI. 

Futani, 16 giugno 2016 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Anna Bortone 

 



Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14,comma 7, del Regolamento n.275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Futani, 16 giugno 2016 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 

 
 

 


