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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27GENNAIO 2022 

 

Il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 18.30 attraverso la piattaforma meet, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Programma Annuale esercizio finanziario 2022 
3. Fondo Economale 
4. Limite per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernente beni, servizi e lavori (art.45 
comma 2 lettera a del D.I. 129/2018) 

5. Regolamento attività negoziale 
6. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
7. Manuale di gestione documentale 
8. Rimborso spese viaggi di istruzione e stage 2019/2020 
9. Donazione mascherine chirurgiche 
10. Bando per l’acquisto di felpe con il logo dell’Istituto 
11. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma (dalle ore 19:00) 
Docente Prof.ssa Paola Golin 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
Docente Prof.ssa Santo Giuliana (dalle ore18:45) 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Luca Tognetti (dalle 18:40) 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
Studente Sig. Andrea Cartabia 
Studente Sig. Alessandro latronico 
 

Alle 18.30 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 
 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 
13.12.2021 e se hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 
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Delibera n. 151 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 151, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 13.12.2021. 

 

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2022 

La Dott.ssa Raffaela Sibilio, invitata a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’istituto, 
riassume i dati relativi al Programma Annuale proposto dalla Giunta Esecutiva, in riferimento all’esercizio 
finanziario 2022 e le scelte fatte per la gestione dei fondi a disposizione. La Dott.ssa Sibilio spiega i diversi 
modelli del Programma Annuale esercizio finanziario 2022 che, insieme alla relazione illustrativa redatta 
dal Dirigente scolastico, sono stati inviati via mail a tutti i Consiglieri. In particolare, viene evidenziato il 
modello A del Programma Annuale (allegato n.1 al presente verbale) e le spese previste per la 
realizzazione dei progetti d'Istituto. In merito viene chiesto alla Prof.ssa Golin di fare una sintesi del 
progetto “Icaro4us”. 

La Prof.ssa Colombo chiede se una parte dei fondi destinati al miglioramento della struttura scolastica 
verrà utilizzato per la palestra. La dirigente conferma che sono state prese in considerazione migliorie 
anche di quell’ambiente. Il Programma Annuale esercizio finanziario 2022, con la relazione del Dirigente 
Scolastico, è stato inviato ai revisori dei conti per la relativa approvazione e sarà pubblicato nel sito 
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il Presidente Zambonin chiede al Consiglio di esprimersi circa l’approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2022 e si procede alla votazione 

 

Delibera n. 152 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 152, approva all’unanimità il Programma Annuale esercizio 

finanziario 2022, che sarà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

3. Fondo Economale 
Il presidente dà la parola alla DSGA Dott.ssa Raffaela Sibilio, che spiega ai Consiglieri che il fondo 
economale è un fondo destinato alle minute spese, impreviste ed urgenti, per cui è difficile avere una 
fattura. Sono importi minimi generalmente giustificati da scontrini parlanti. 
L’importo destinato a tale fondo si propone che sia pari a  € 500 e questo sia reintegrabile una sola volta, 
con autorizzazione e motivazione da parte del Dirigente Scolastico.  
La dirigente propone quindi di mantenere l’importo del fondo economale pari a 500 euro e che sia 
reintegrabile una sola volta con autorizzazione e motivazione da parte del Dirigente Scolastico e propone 
come massimo importo prelevabile per le minute spese a € 50. 
Non essendoci interventi, il Presidente, procede con la votazione. 
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Delibera n. 153 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 153, delibera all’unanimità che il Fondo Economale abbia un 

importo pari a € 500 (cinquecento/00), che la cifra massima prelevabile sia € 50 (cinquanta/00) e che 

il Fondo Economale sia integrabile solo una volta, con autorizzazione e motivazione del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

4. Limite per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernente beni, servizi e lavori (art.45 comma 2 lettera 
a del D.I. 129/2018 

L'attività negoziale del Dirigente Scolastico è esplicitata nel D.I. 129/2018 e la normativa vigente per le 

stazioni appaltanti pubbliche è prevista dal D.lgs.  18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato 

dal D. lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

Il D.lgs 18 aprile 2018 n. 50 prevede, per l'acquisizioni di beni e servizi  ed esecuzione di lavori di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; il D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in 

relazione ad affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro. Viene proposto 

di confermare fino a 39.999,99 euro il limite  per lo svolgimento di tutte le attività negoziali, necessarie 

per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture  da espletarsi in via 

autonoma dal Dirigente Scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma  Annuale e successive modifiche.   

Il Presidente, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, procede con la votazione. 
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Delibera n. 154 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 154,  

VISTO il D.L. 28 agosto n,129, art 45, comma 2, lett. A) che attribuisce al Consiglio di Istituto la 

competenza di  adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle istituzioni 

scolastiche  autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per 

l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di 

servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs.  18 aprile 2016 n. 

50, così come modificato ad integrato dal D. lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture; 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa 

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi  e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 

attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

1)  di uniformare la realizzazione di tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  da parte 

del Dirigente scolastico, finalizzate all’affidamento dei lavori, servizi e forniture per importi  sotto la 

soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche, al criterio, univoco, dell'assoluta 

coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

, secondo le sotto riportate modalità: 

- acquisizioni di beni e servizi  ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 

esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i  lavori  in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n. 50; 

- affidamenti di importo pari o superiori a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiori a 144.000,00 euro, 

IVA esclusa per le forniture e i servizi , mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite  elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- affidamenti di lavori di importo pari o superiori a 40.000.00 euro, IVA esclusa e inferiori a 150.000,00 

euro, IVA esclusa,  mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori 

economici sulla base di indagini di mercato o tramite  elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36 comma 2 del D.lgs 

18 aprile 2016 n. 50; 

2) di elevare fino a 39.999,99 euro il limite  per lo svolgimento di tutte le attività negoziali, necessarie 

per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture  da espletarsi in via 

autonoma dal Dirigente Scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma Annuale e successive modifiche. 
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5. Regolamento attività negoziale 
Il Presidente dà la parola alla DSGA, la quale ricorda al Consiglio che il dirigente ha facoltà di stipulare 
convenzioni e contratti finalizzate all’affidamento di lavori, servizi o forniture e fa una sintesi del 
regolamento. La Dirigente chieda che venga confermato l’attuale regolamento dell’attività negoziale, 
che è pubblicato nel sito dell’Istituto.  
Il Sig. Zambonin dà inizio alla votazione 

 

Delibera n. 155 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 155, conferma all’unanimità il regolamento dell’attività 

negoziale, pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 

6. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
Il presidente Zambonin dà la parola alla dirigente che in merito alla gestione del patrimonio scolastico e 
degli inventari chiede che venga confermato il regolamento attualmente in uso e reperibile sul sito 
della scuola. 
Il Presidente ne chiede quindi la conferma avviando le votazioni. 
 

Delibera n. 156 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 156, conferma all’unanimità il regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari, pubblicato nel sito dell’Istituto. 

  
7. Manuale di gestione documentale 

La Dirigente chiede che venga ratificata la pubblicazione sul sito della scuola del Manuale di gestione 
dei flussi documentali. 
Si procede alla votazione 
 

Delibera n. 157 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 157, ratifica la pubblicazione sul sito della scuola del Manuale di 

gestione documentale. 
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8. Rimborso spese viaggi di istruzione e stage 2019/2020 
La Dirigente comunica al Consiglio che alcuni rimborsi relativi alle spese per viaggi di istruzione e stage 
sostenute dagli alunni nel corso dell’a.s.2019/2020 non sono ancora stati effettuati poiché le agenzie 
viaggi, quale rimborso, hanno emesso dei voucher. 
La Dirigente propone che la scuola rimborsi le famiglie anticipando i soldi e si provvederà ad utilizzare i 
voucher per future uscite. In alternativa propone di attendere le prime entrate per i viaggi di istruzione 
in programma per rimborsare le famiglie e contestualmente utilizzare i voucher delle agenzie, fermo 
restando che se, entro marzo 2022, non si dovesse riuscire ad organizzare delle uscite la scuola anticiperà 
i soldi dei rimborsi. 
Si procede alla votazione. 

  

Delibera n. 158 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 158, approva all’unanimità di attendere le prime entrate per i 

viaggi di istruzione in programma per rimborsare le famiglie e contestualmente utilizzare i voucher 

delle agenzie, fermo restando che se, entro marzo 2022 , non si dovesse riuscire ad organizzare delle 

uscite la scuola anticiperà i soldi dei rimborsi. 

 
9. Donazione mascherine chirurgiche 

Il presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente che pone l’accento sulla grande quantità di mascherine 
in giacenza presso il nostro istituto perché rifiutate e quindi  non utilizzate dagli alunni. Visto che sono 
dispositivi con una data di scadenza, il Dirigente scolastico propone di donarle. Sarà cura della scuola 
trovare un ente che ne ha bisogno. 
Il Presidente Zambonin dà inizio alla votazione. 
 

Delibera n. 159 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 12 

Contrari: 2 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 159, approva all’unanimità che le mascherine rifiutate e quindi  

non utilizzate dagli alunni vengano donate. 

 
10. Bando per l’acquisto di felpe con il logo dell’Istituto 

La Dirigente, considerata la richiesta dei Rappresentanti di Istituto degli studenti di poter acquistare delle 
felpe con il logo della scuola, già esposta durante la scorsa riunione del Consiglio, chiede al consiglio di 
deliberare in merito alla possibilità di indire un bando per l’acquisto delle stesse. Il bando sarà preceduto 
da una manifestazione di interesse. 
Il Presidente Zambonin dà inizio alla votazione. 
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Delibera n. 160 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 160, approva la pubblicazione di un bando per l’acquisto di felpe 

con il logo della scuola. 

 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Dirigente afferma che, se ci saranno modifiche nella gestione dei casi COVID all’interno dell’Istituto, 
verranno tempestivamente comunicate. 

 

Alle ore 20:15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Banfi                                                                                        Sig. Christian Zambonin 


