
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 4 del 1° febbraio 2016 
 

Nell’anno duemilasedici, del mese di febbraio, il giorno 1, alle ore 16,30 nei modi prescritti,con 

nota Prot. 261A.19 del 5  gennaio 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 Montefusco Monica, Giordano Emanuela, Rambaldi Silvano Antonio, 

Curcio Francesca Feola Ivana; 

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, Cammarano Elietta, De Cusatis Margherita 

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

Assenti: Ruocco Marianna (g) 

 

.Gli argomenti posti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e fornitura (redatto ai 

sensi dell’art.125,comma 10,del D.Lg.vo 163/2006 “codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture e ai sensi dell’art.34 del  D.I. 44/2001)-approvazione 

3. E.F. 2016- Programma annuale- approvazione 

4. Anticipo minute spese al Direttore S.G.A.- provvedimenti 

5. Visite guidate plesso di Futani- affidamento- provvedimenti 

6. Visite guidate plesso di Ceraso- affidamento – 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 ( 13/14), 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. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e fornitura 

(redatto ai sensi dell’art.125,comma 10,del D.Lg.vo 163/2006 “codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ai sensi dell’art.34 del  D.I. 44/2001)-

approvazione 
Il Consiglio di Istituto 

Sentita la relazione del dirigente scolastico il quale propone la riapprovazione del regolamento in 

oggetto per adeguarlo alla nuova normativa sopraggiunta in particolare per l’esecuzione dei progetti 

PON 

Esaminato il regolamento in ogni suo articolo; 

Ritenuto di dover provvedere al suo adeguamento; 

a voti unanimi delibera 

1) di approvare, come approva, il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori servizi e fornitura (redatto ai sensi dell’art.125,comma 10,del D.Lg.vo 163/2006 “codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ai sensi dell’art.34 del  D.I. 44/2001) che 

allegato costituisce parte integrante del presente deliberato. 

2) di approvare, come approva, i criteri di selezione per l’individuazione di esperti interni/ esterni 

(progettista e collaudatore)per la realizzazione del progetto “Installazione rete LAN con cablaggio 



strutturato” da realizzare nei plessi di Futani e Ceraso (scuola primaria e sec.1° grado) e di Cuccaro 

Vetere (scuola primaria)  (nota   del   MIUR   prot. n  AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di 

approvazione  dell’intervento   a  valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123 

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  che allegati ne costituiscono parte integrante. 

 

 3.  E.F. 2016- Programma annuale- approvazione 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche approvato con il D.I.n.44/2001; 

Visto il Decreto del MEF n° 66233 dell’8 giugno 2007 con il quale è stata apportata una revisione 

al piano dei conti della pubblica amministrazione 

Vista la nota del MIUR prot. n° 2467 del 3.12.2007 riguardante le modifiche apportate al piano dei 

conti per le istituzioni scolastiche 

Visto il CCNL 2006/2009 del 29.11.2007; 

 Vista la Circolare n.39 del 22.12.2010, prot. n.109049, del MEF concernente “la disciplina dello    

speciale       sistema di     erogazione unificata di competenze fisse ed accessorie al personale 

centrale e periferico   dell’  Amministrazione dello Stato” (Cedolino Unico); 

Visto il POF 2015/16; 

Vista la nota prot. n. 13439 del 11.09 2015 con la quale l’Ufficio VII -Direzione Generale per la 

politica finanziaria e per il bilancio-del Miur ha comunicato a questo Istituto Comprensivo 

l’importo dei finanziamenti riguardanti il Programma annuale; 
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico 

coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi e riportato nell’apposita 

modulistica ministeriale; 

 Letta la relazione illustrativa del programma annuale, presentata dal dirigente scolastico e dal     

Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

Letto il verbale della Giunta Esecutiva del 22.01.2016 

   a voti unanimi delibera: 

a) di approvare, come approva, per l’anno finanziario 2016 il Programma annuale, così come 

elaborato dal Dirigente Scolastico e contenuto nello specifico documento che si allega quale 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

b) di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell’Istituzione medesima. 
 

Il Dirigente Scolastico, comunica ai componenti del Consiglio di Istituto che nell’immediato è 

stata pubblicata la nota  MIUR   prot. n  AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, che comunica  

l’approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-123 

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento, per cui occorre procedere alla 

variazione del P.A. deliberato al punto precedente come da proprio decreto che si allega al 

presente verbale. 

 

4.Anticipo minute spese al Direttore S.G.A.- provvedimenti 

      Il Consiglio di Istituto 

      Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile       

      delle istituzioni scolastiche approvato con il D.I.n.44/2001; 

a voti unanimi delibera 

1)di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 17, D.I. n. 44/2001, nella misura di € 200,00; 



 

  5.Visite guidate plesso di FUTANI - affidamento- provvedimenti 
Il Consiglio di Istituto 

VISTO  l’art. 11, comma 2,  del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTO il verbale n.1-delibera n.3 del Consiglio di Istituto  de l’8ottobre 2015 con cui è stato 

approvato il P.O.F. per l’ a.s. 2015/16 che prevede il piano delle uscite didattiche in orario 

antimeridiano o pomeridiano; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

CONSIDERATO che il Comune di FUTANI  ha disposto con Determina n.89 dell’11 settembre 

2015 del Responsabile dell’Area Tecnica di aggiudicare in via definitiva il trasporto per gli alunni 

dell’istituto all’operatore economico RAMBALDI SABINO di Futani per il periodo gennaio 

dicembre 2016.  

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con verbale n.4,delibera 

n.2, del Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, non  si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a 

cui affidare il servizio in parola; 

a voti unanimi delibera 

1). affidare, come affida, all’operatore  economico RAMBALDI Sabino di Futani, già affidatario 

per conto del citato comune del  trasporto scolastico,il trasporto degli alunni del plesso di Futani  in 

occasione di uscite didattiche antimeridiane o pomeridiane per l’anno scolastico 2015/16  nel 

territorio comunale e/o al di fuori dello stesso nell’ambito di 25 km; 

2). Di apportare al Programma Annuale le necessarie variazioni di bilancio in relazione alle visite 

guidate che realmente si effettueranno nel corso dell’anno scolastico, dando atto che l’intera spesa è 

posta a carico delle famiglie degli alunni partecipanti;  

3).di individuare il Dsga, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

6.Visite guidate plesso di CERASO – affidamento -provvedimenti 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO  l’art. 11, comma 2,  del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 25-bis del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D.L.vo n. 59/1998; 

VISTO l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

VISTO il verbale n.1-delibera n.3 del Consiglio di Istituto  de l’8ottobre 2015 con cui è stato 

approvato il P.O.F. per l’ a.s. 2015/16 che prevede il piano delle uscite didattiche in orario 

antimeridiano o pomeridiano; 

CONSIDERATO che l’art. 125, commi 8 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 28, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

 

 

 



CONSIDERATO che il Comune di CERASO  ha disposto con Determina n.27 del 23 aprile 2015 

del Responsabile dell’Area Amministrativa di aggiudicare il trasporto per gli alunni dell’istituto alla 

cooperativa sociale ANNA NUOVA SERVICES a.r.l. per il periodo di tre anni.  

VISTO il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con verbale n.4,delibera 

n.2, del Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, non  si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a 

cui affidare il servizio in parola; 

VISTO  il regolamento per i criteri di acquisto di beni e servizi approvato con verbale n.4,delibera 

n.2, del Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, non  si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a 

cui affidare il servizio in parola; 

a voti unanimi delibera 

1). affidare, come affida, alla cooperativa sociale ANNA NUOVA SERVICES a.r.l., già affidataria 

per conto del citato comune del  trasporto scolastico, il trasporto degli alunni del plesso di Ceraso  

in occasione di uscite didattiche antimeridiane o pomeridiane per l’anno scolastico 2015/16  nel 

territorio comunale e/o al di fuori dello stesso nell’ambito di 25 km. 

2). Di apportare al Programma Annuale le necessarie variazioni di bilancio in relazione alle visite 

guidate che realmente si effettueranno nel corso dell’anno scolastico, dando atto che l’intera spesa è 

posta a carico delle famiglie degli alunni partecipanti;  

3).di individuare il Dsga, quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

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, 4 febbraio 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, 4 febbraio 2016 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Bortone 


