
VERBALE CONSIGLIO ISTITUTO DEL 08 FEBBRAIO 2019 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO MONTECCHIO 

In giorno 08 febbraio 2019, alle ore 16.30, nella sede dell’I.C. orvieto-Montecchio si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere sul seguente O.D.G.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

2- Approvazione programma 2019 

3- Modifica regolamento acquisti: criteri e limiti in ragione del comma 130 e 912 legge di bilancio 2019 (legge n 

145 del 30 dicembre 2018) 

4- progetti PON 2014/2020. Avviso 3340/2017 (competenze di cittadinanza globale) e 2669/2017 (cittadinanza 

digitale): determinazioni 

5-Attività da retribuire FISS 2018/19. Compatibilità finanziaria MOF 2018/2019 

6-Comunicazione attività negoziale D.S. art. 48 D.I. 129/2018 

7- Donazione materiale informatico 

8- Criteri di individuazione docenti SS 1° G. Partecipanti stage in Inghilterra 

9- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori: 

Dott.ssa Isabella Olimpieri D.S. 

Tiracorrendo Massimo D.S.G.A. 

Grazioso Marco PRESIDENTE Consiglio istituto 

Bracchetti Maria Teresa 

Dini Lucia 

Angelucci Carlotta 

Vollaro M. Rosaria 

Lupino Maria Rita 

Polimeni Paola 

Scopetti Silvia  



Cesari Giorgio 

Momoli Maria 

 

Sono assenti: 

Ceccolini Paola 

Marinelli Massimo  

Grifò Maria Rosaria 

Citerni Fulvia 

Candeori maria Luisa 

Galanello Vivaldo 

Seghetta Alessandra 

 

Punto 1 

Apre il Consiglio il Presidente Grazioso che mette in approvazione il verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva. DEL n. 24 

Punto 2  

Il DSGA illustra la situazione contabile e le modifiche tecniche del bilancio e del regolamento di contabilità (D.I. 

129/2018). Il Consiglio delibera come sotto specificato: 

DELIBERA n. 25 

Ascoltati   gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico 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 28 Agosto 2019 n. 129; 

Vista          la nota del MIUR 19270 del 28/09/2018 (Programma Annuale 2019) contenente avviso 

di assegnazione risorse per l’anno 2019 -8/12; 

Vista          la nota del MIUR prot. 21617 del 31.10.2018 e prot. 23410 del 22.11.2018 contenente 

precisazioni e termini per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 

2019; 



Visto   il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 173; 

Visto  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico 

e dalla Giunta Esecutiva in data 25 gennaio 2018 riportato nell’apposita modulistica 

ministeriale; 

Dato  atto  che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora  espresso parere sulla regolarità 

contabile  del programma annuale e.f. 2019; 

Verificato  che il programma annuale 2019 che è coerente con le previsioni del piano Triennale 

dell’offerta formativa; 

D E L I B E R A 

a) di approvare  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente 
con apposita relazione adottata dalla Giunta Esecutiva in data 25/01/2019 e riportato nella 
modulistica ministeriale:  modelli  A – B – C – D –  E; 

b) 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. 21 D.I. 129/2019, nella misura di 500,00 euro 
-Limite di spesa per operazione € 125,00- 

c) di dare atto che l’Istituto ha adottato le misure di cui al R.E. 679-2016; 
d) di disporne la pubblicazione del programma Annuale 2019 all’albo on line sezione 

“Amministrazione trasparente” dell’istituzione scolastica;  
e) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.(SITO 
WEB- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPERENTE” Decorso tale termine la deliberazione 
diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 Punto 3  

Il DSGA comunica che la finanziaria approvata a dicembre u.s. ha modificato il limite di spesa per rivolgersi al 

MEPA, aggiungendo 2 commi; pertanto è necessario adeguare il regolamento approvato a dicembre 2018 a 

queste nuove disposizioni ( ricorso al MEPA per spese superiori ad € 5.000). Il nuovo regolamento, allegato al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

La Sig.ra Vollaro chiede se l'acquisto delle fotocopiatrici oggi in affitto potrebbe essere economicamente più 

vantaggioso e il DSGA risponde che la somma necessaria all'acquisto non sarebbe sostenibile dall'Istituto. 

La Sig.ra Angelucci chiede quale è la cifra pro-capite per l'acquisto di materiale di consumo, il DSGA risponde 

che in totale è 4700 euro per 1000 studenti però la distribuzione dovrà essere deliberata dal prossimo collegio 

docenti/commissione. 

La Signora Scopetti chiede se sono state mandate o meno alla scuola di Porano delle risme, visto che le 
insegnanti ne avevano fatta richiesta alle famiglie. Richiede inoltre alla dirigente di poter ribadire, come già 
fatto, di diminuire l’utilizzo di fotocopie e quindi la richiesta di carta alle famiglie. 
Il Consiglio approva all’ unanimità . DEL n. 26 

Punto 4  

Rinviato in attesa di effettuare un sondaggio tra gli studenti della primaria di Porano sull’adesione al PON 

3340/2017-cittadinanza globale-. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, si dovrà rinunciare al modulo 



“ Mettiamo in gioco la Costituzione”. 

La Signora Scopetti chiede che prima di rinunciare al progetto PON 3340/2017-cittadinanza globale venga fatta 

la proposta alla scuola di Porano, sottolineando l’importanza di non perdere tale opportunità. 
Il consiglio approva DEL n. 27 
 

Punto 5 

Attività da retribuire FISS 2018/19. Compatibilità finanziaria MOF 2018/2019 

Il Consiglio prende atto ed approva le attività da retribuire così come previsto dal Contratto Integrativo 

d’istituto 2018/2019. DEL n. 28 

Punto 6. 

Il DSGA informa che sono stati stipulati 83 contratti di lavoro a tempo determinato e 2 contratti con Esperti 

Esterni. 

Il Consiglio prende atto. 

Punto 7 

Il Dirigente informa il Consiglio che la W.L. Gore e associati ha donato 15 computer all'istituto. 

Il consiglio approva. DEL n. 29 

Punto 8 

Il Dirigente illustra i criteri per individuare i docenti che accompagneranno gli alunni della SS 1° G allo stage in 

Inghilterra. Si allega prospetto che forma parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il Consiglio vota la 

proposta alla unanimità. DEL n. 30 

Punto 9 

Il Dirigente informa il Consiglio che c'è stato un aumento delle iscrizioni alla SS1° G e un calo delle iscrizioni alla 

scuola dell'infanzia e primaria per motivi demografici. 

Il Consiglio prende atto 

 

Il Consiglio d'Istituto si scioglie alle ore 18,30. 

 

Orvieto, 08/02/2019                                                 Il Segretario Verbalizzante 

                                Maria Rita Lupino 


