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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  19.04.2011 
 
Il giorno 19 aprile  2011 alle ore 18,00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione del Conto Consuntivo A.F. 2010; 
3) Art. 34 D.M. 44/2011 (procedura ordinaria di contrattazione) : proposta di 

innalzamento del limite di € 2.000 
4) Stage linguistici all’estero 
5) Varie ed eventuali 
  
Sono presenti   
 
Presidente      Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Abate Maria Paola 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Docente       Prof. Sanvito Gianluca 
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore       Sig.  Millefanti Simona 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente       Sig.   Cesati Andrea 
Studente       Sig.na Moneta Margherita 
Studente       Sig.  Castelli Stefano 
ATA        Sig.  Sicignano Francesco 
ATA        Sig.  Porro  Massimiliano  
 
. 
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione. 
 
Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero  legale dei componenti, si passa alla 
discussione dell’ordine del giorno. 
 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente chiede se tutti i consiglieri hanno preso visione del verbale della seduta 
precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun 
consigliere propone  integrazioni o variazioni e perciò il verbale viene approvato con 
l’astensione di un consigliere in quanto assente nella seduta precedente. 
 
2. Approvazione Conto consuntivo 
Il Dirigente premette che in base al DM. 44/2001 l’approvazione del Conto 
consuntivo da parte del Consiglio d’istituto deve essere effettuata, previa 
acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori dei conti,  entro  il 30 aprile; 
pur non essendo stato ancora acquisito il suddetto parere, poiché non è ancora 
stato nominato uno dei componenti del suddetto Collegio, considerata l’imminenza 
della scadenza, il Dirigente propone di procedere comunque all’esame e 
all’approvazione del Conto . Nel caso in cui i revisori dovessero fare qualche rilievo, 



VERBALE C.I. 19.4.2011 - 2 - 

si procederà al riesame e all’approvazione definitiva dello stesso nel prossimo 
Consiglio d’istituto. 
Il Dirigente illustra ai consiglieri attraverso apposita relazione il  Conto consuntivo 
2010  (allegato n.  1), soffermandosi sui progetti più significativi e mettendo in luce le 
principali differenze  rispetto all’esercizio precedente. Dopo ampia discussione, il 
Conto consuntivo e.f. 2010 viene approvato all’unanimità 
 
 
3. Art. 34 D.M. 44/2001  (procedura ordinaria di contrattazione): proposta di 

innalzamento del limite di € 2.000 
Il Dirigente propone di elevare il limite di € 2.000 previsto dall’art. 34 del D.M. 
44/2001, oltre il quale è fatto obbligo all’ amministrazione scolastica  di acquisire 
almeno tre preventivi prima di procedere all’acquisto di beni o servizi. Tale proposta 
trova la sua ragione nel fatto  che il potere d’acquisito della moneta è nel frattempo 
diminuito e che tale limite è  rimasto inalterato per  dieci anni. Il D.S. fa inoltre notare 
che per le segreterie scolastiche le procedure relative agli acquisti stanno 
diventando sempre più onerose, in termini di tempo e documentazione richesta.Il 
Consiglio d’Istituto all’unanimità propone di elevare tale limite a €. 3.500. 
 
4. Stage linguistici estivi all’estero 
Il Dirigente scolastico illustra ai consiglieri le principali caratteristiche dell’ esperienza 
degli  stages di approfondimento linguistico all’estero, che si svolgeranno come di 
consueto a settembre. Si tratta di un’ iniziativa riservata a tutti gli studenti dell’Istituto 
che vogliono aderire, sperimentata da più anni nel nostro Istituto e inserita nel POF. 
Quest’anno a differenza degli scorsi anni sono state proposte  alle famiglie due 
mete: Inghilterra (o Irlanda ) e Spagna. Da una prima sommaria indagine vi 
sarebbero adesioni sufficienti per organizzare tutti e due i gruppi. Accertato il 
numero di aderenti, i preventivi, le località e le modalità organizzative saranno 
comunicate in seguito direttamente alle famiglie interessate. 
Il Consiglio approva all’ unanimità. 

. 
 

5. Varie ed eventuali : nessun argomento da trattare 
   
      Alle ore 19.45, esauriti gli argomenti  all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. Campilongo Consolato 


