
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel 0125/410815 – Fax 0125/48987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 03-02-2016 

 
Il giorno tre del mese di febbraio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, 
sotto la presidenza sotto la presidenza del Sig. SPAGNOLI Paolo, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a 
norma di legge, per procedere alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 

N. Ordine del Giorno 

1 Approvazione verbale seduta precedente 

2 Programma annuale 2016 

3 Modifiche al P.A. 2015 

4 
Conferma delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 18/12/2012: limite di cui all’art. 34 comma1 del D.I. 44/2001 
(attività ordinaria di contrattazione acquisti e forniture beni e servizi) 

5 Designazione della componente genitori e del docente nel Comitato per la valutazione dei docenti 

6 Comunicazione dei convenuti 

 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione di: 
MONTE (Genitori) - ROSSETTO, ZEPPONI e COMUNELLO (Docenti). 
 
Si procede quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
 
  Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2) PROGRAMMA ANNUALE 2016  
 
ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e del Presidente e la discussione che ne 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; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
VISTA la nota del MIUR Prot. 13439 dell'11/09/2015 relativa al Programma Annuale per l’anno 2016 dove risultano le risorse 

finanziarie assegnate a questa Scuola per l’anno 2016 e le modalità per la predisposizione del PA 2016;  
VISTO il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2016 predisposto dal dirigente scolastico e riportato 

nell'apposita modulistica ministeriale dove risultano allocate le risorse finanziarie a disposizione della scuola secondo le 
indicazioni contenute nelle note ministeriali di cui alle premesse; 

VISTA la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 01 del 03-02-2016;    
PRESO ATTO che tutti gli atti che compongono il programma annuale sono stati trasmessi in data 23/01/2016 ai Revisori per 

l’acquisizione del prescritto parere di regolarità contabile, comunicando altresì la data di convocazione del consiglio fissata 
per il 03/02/2016 per i relativi adempimenti deliberativi e che alla data odierna per impossibilità dei medesimi non risulta 
acquisito il relativo parere; 

PRESO ATTO che il prescritto parere di regolarità contabile non è stato acquisito (per impossibilità dei revisori) entro i cinque 
giorni antecedenti la data fissata per la delibera del consiglio e che il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" prevede per tali casi che il consiglio può “deliberare 
l’adozione del Programma annuale anche nel caso in cui il prescritto parere di regolarità contabile non viene acquisito entro 
i cinque giorni antecedenti la data fissata perla stessa”; 

VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa (POF), e gli indirizzi di carattere 
generale deliberati dal consiglio;   

VISTA la situazione finanziaria definitiva al 31.12.2015 nella quale risulta che il fondo di cassa di € 21.393,03 concorda sia con le 
scritture contabili sia con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa Sanpaolo - Ag. di Ivrea; 

DOPO AMPIA discussione sui fondi stanziati nei singoli aggregati delle Entrate e delle Uscita in base alla programmazione della vita 
e dell'attività della scuola inserita nel POF a.s. 2015/2016; 
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SI PROCEDE alla votazione ed in base risultanze: (presenti:15 – favorevoli 14 – astenuti 1)  

DELIBERA 

 di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 con un totale a pareggio di Euro 82.464,77 così come 
predisposto dal dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale 
mod. A, B, C, D ed E; 

 di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art 17 D.I. 40/2001, nella misura di 100,00 euro. 

 di disporne la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica. 

 
 
3) MODIFICHE AL P.A. 2015  
 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
11.02.2015; 

VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 6 al n.7 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2015; 
PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

DELIBERA all’unanimità 
 di approvare e ratificare ora per allora i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2015 

risultanti nel Modd. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2015. 
 
 

4) CONFERMA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02 DEL 18/12/2012: LIMITE DI CUI ALL’ART. 34 COMMA1 DEL D.I. 
44/2001 (ATTIVITÀ ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE ACQUISTI E FORNITURE BENI E SERVIZI) 

 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta  

03/02/2016; 
VISTO gli articoli 30,31,32,33 e 34 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 che disciplinano gli interventi dell’attività 

negoziale del Consiglio e del Dirigente; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico in merito all’individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1, 

già aggiornato e regolamentato con precedente delibera del Consiglio n. 2 del 18/12/2012 e che propone 
di confermarlo ad € 6.000,00; 

PRESTO ATTO che  l’articolo 33 comma 1 – lett. h riserva al Consiglio la prescritta deliberazione; 
RITENUTO opportuno e giustificato confermare il suddetto limite di spesa anche in rapporto al costo complessivo 

dell’attività svolta dalla scuola detratte le spese del personale   
DELIBERA all’unanimità 

ai sensi dell’articolo 33 comma 1 – lett. h del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 di individuare il superiore limite di spesa di cui 
all’articolo 34, comma 1 per l’attività di contrattazione di beni e forniture di servizi ad € 6.000,00. Resta salvo, comunque, quanto 
previsto dal comma 5 dell’art. 34 del D.I.44/2001. 

 
 

5) DESIGNAZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI E DEL DOCENTE NEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
 
VISTA la precedente delibera n. 2 del 13/01/2016 con quale è stato disposto di procedere con apposito avviso pubblico (tra i 

genitori dell’istituto) di manifestazione di interesse per la scelta da parte del consiglio d’istituto di n. 2 rappresentanti dei 
genitori; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, “riforma del sistema nazione d’istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti; 

PRESO ATTO che tra gli adempimenti del Consiglio d’Istituto la legge prevede all’art. 1 comma 129 la scelta di n. 2 rappresentanti 
dei genitori e di n. 1 docente quale componenti del nuovo comitato di valutazione; 

SENTITA la relazione del Dirigente in merito al Comitato per la valutazione dei docenti; 
CONCLUSE le audizioni dei Genitori che hanno presentato la manifestazione d’interesse di cui alle premesse e dei docenti segnalati 

dal Collegio dei Docenti; 
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il Presidente invita i consiglieri a votare per:  
a) la scelta del Docente: 

si procede alla votazione: presenti: 15 – votanti 15 – schede valide 15 – nulle 00 – bianche 02 - astenuti 00. Hanno ottenuto n. 
8 voti la docente GIOLITTI Maria Cristina e n. 5 voti la docente CATTANEO Alessandra.    

b) la scelta di n. 2 rappresentanti dei genitori: 
- si procede alla votazione per la scelta del 1° genitore Sig.ra: SKURZAK Teresa 
   presenti: 15 – votanti 15 – schede valide 15 – nulle 00 – bianche 04 - astenuti 00 
   ha ottenuto n. 11 voti. 
-  si procede alla votazione per la scelta del 2° genitore Sig.ra: PASQUINO Massimo 
   presenti: 15 – votanti 15 – schede valide 15 – nulle 00 – bianche 04 - astenuti 00 
   ha ottenuto n. 11 voti. 

PRESO ATTO delle risultanze delle votazioni di cui alle premesse  
DELIBERA 

ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 comma 129, di scegliere quale componenti del comitato di valutazione per i docenti 
per i tre anni scolastici a decorrere dal corrente a.s. 2015/16, i seguenti rappresentanti: 

a) n. 2 genitori nei Sigg: SKURZAK Teresa e PASQUINO Massimo 
b) n. 1 docente: l’Insegnante GIOLITTI Maria Cristina 

 
6) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 

 
- Il Consiglio facendo riferimento alla comunicazione del Presidente in merito all’intenzione della componente dei genitori di 

avviare una mappatura della condizione degli edifici scolastici, esprime parere favorevole alla costituzione dell’osservatorio la 
cui formazione, composizione e modalità operativa verranno definite in seguito.    

- Il Consigliere Perna Nevio comunica le date degli incontri pubblici promosse dalle Associazioni “Tutto sotto il cielo” e  “Gessetti 
colorati” che avranno come tema le esperienze di innovazione pedagogica e didattica con particolare riferimento alla 
metodologia, sperimentata all’interno della scuola pubblica, dell’”Associazione Senza Zaino”. 

 
Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 
7, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 
giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 20.05 
Letto, approvato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                        IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERNA Nevio Leo                                                                                                        F.to SPAGNOLI Paolo  

 
PER COPIA CONFORME 

  
           IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            LEANZA Salvatore                                                                                                                               Anna PIOVANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                          ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 
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