
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO  DEL  14 GIUGNO 2016 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO 

 

 

Il giorno 14 giugno 2016 alle ore 16,00 presso la sede di Presidenza I.C. Orvieto-Montecchio 

Via dei Tigli n. 2 – Orvieto si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo 

Orvieto-Montecchio, con il seguente odg: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazione Bilancio 2016; 

3. Verifica Programma Annuale 2016; 

4. Approvazione Conto consuntivo 2015; 

5. Attività Negoziale D.S. (Art. 35  D.I. 44/2001); 

6. Servizio Distribuzione Alimenti e  Bevande A.S. 2016/17; 

7. Assicurazione Alunni e Personale A.S. 2016/17 - comunicazione; 

8. City Camp – settembre 2016; 

9. Richiesta Utilizzo Locali scolastici  periodo estivo; 

10. Libri di Testo A.S. 2016/17; 

11.  P.T.P.C. (Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione) - Triennio 2016-U.S.R. 

per l’Umbria : DETERMINAZIONE;   

12.  P.T.T.I. (Piano Triennale Trasparenza Integrita’) DELLA SCUOLA : ILLUSTRAZIONE; 

13.  VARIE ED EVENTUALI. 

 

 

 

Alla riunione erano presenti i Sig.ri: 

Gaudino Mario- Dirigente Scolastico 

Cristina Grisci 

Sonia Fabbretti 

Monica Riccio 

Lucrezia Carboni 

Luciana Ambrogi 

Alessandra Seghetta 

Marco Grazioso 

Giorgio Cesari 

Paola Polimeni 

Miranda Fossati 

Luisa Basili 

 

E’ presente anche il DSGA Massimo Tiracorrendo come consulente del DS. 

 

Si passa all’ analisi del punto n. 1 dell’odg: 

1.Approvazione verbale della seduta precedente. 

Dopo la lettura i presenti approvano  all’unanimità. DELIBERA n.^ 31 

. 

 

 

 

Si passa quindi alla discussione del punto n. 2 dell’odg: 



2. Variazione Bilancio 2016;.  ; 
Prende la parola  il DSGA che illustra la delibera di Variazione di Bilancio.  Il consiglio delibera le 

variazioni  contrassegnate con  i numeri 10 e 12 del 9 giugno 2016 che si allegano e fanno parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 Approva all’unanimità DELIBERA n.^32 

 

Si passa poi all’analisi del punto n. 3 dell’odg: 

3- .Verifica Programma Annuale 2016 

Si illustra il documento  in cui si riepilogano le giacenze postali e bancarie e i progetti realizzati ed 

in itinere. Si propone l’approvazione della verifica del programma annuale 2016 che allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

Approva all’unanimità  DELIBERA n.^32 

 

La Presidente quindi passa all’analisi del punto n. 4 dell’odg.: 

4. Approvazione Conto consuntivo 2015 

 

Si dà notizia che sono stati nominati due revisori dei conti per il nostro Istituto: il dott. Liguori del 

MEF di Perugia e il dott. Vecchioni  del USP di Terni. Il conto consuntivo è stato  esaminato dal 

revisore dei conti Liguori  e ha dato il parere favorevole. Non sono state verificate criticità. Nello 

stesso giorno il revisore ha approvato il programma annuale 2016 già deliberato da questo Consiglio 

nel gennaio 2016. 

Il Consiglio dopo breve e serena discussione  approva all’unanimità DELIBERA n.^33 

. 

Si analizza poi il punto n. 5 dell’odg.: 

5- .Attività Negoziale D.S. (Art. 35  D.I. 44/2001); 

 

Il Presidente da la parole al DSGA che da notizia  dell’attività negoziale del DS relativa agli 

incarichi del personale esperto esterno e ai contratti di lavoro a tempo determinato del personale  

docente. 

Dopo breve e serena discussione il  Consiglio approva all’unanimità . 

 DELIBERA n^34 
. 

6-.Servizio Distribuzione Alimenti e  Bevande A.S. 2016/17 

 

Per il servizio di distribuzione  di alimenti e bevande presenti nei diversi plessi la Liomatic fornisce 

un contributo pari a 1.900 euro lasciando invariato il listino prezzi attualmente in vigore. 

 

 La Presidente mette a votazione e il Consiglio approva all’unanimità  DELIBERA n^35 

 

La Presidente passa poi all’analisi del punto n. 7 

7- .Assicurazione Alunni e Personale A.S. 2016/17 - comunicazione; 

 

Il DSGA informa che si è svolta una gara per l’assicurazione degli allievi  e docenti di tutto 

l’Istituto.  Sono state invitate  5 ditte e ha partecipato alla gara una sola ditta: Assicurazione 

BENEACQUISTA che ha offerto quanto richiesto per un premio di €    procapite . La giunta ne 

propone l’aggiudicazione. 

 

Dopo breve e serena discussione il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA n^36 

 

 

 



Punto n. 8: 

8- City Camp – settembre 2016. 

 

La Presidente illustra la richiesta fatta dall’associazione ACLE per l’utilizzo dei locali palestra aule 

e dello spazio esterno   della scuola Secondaria di Primo Grado Ippolito Scalza  al fine di 

organizzare campi estivi in lingua inglese. 

Il Consiglio approva la richiesta all’unanimità DELIBERA n^37 

 

La Presidente passa poi alla trattazione del punto n. 9 dell’odg.: 

9- Richiesta Utilizzo Locali scolastici  periodo estivo 

 

Prende la parola la Presidente la quale illustra la richiesta della UISP dei locali scolastici della 

scuola dell’Infanzia di Ciconia per laboratori rivolti a bambini nella fascia 3/5 anni.  

Il Consiglio approva all’unanimità .  

La Presidente aggiunge che anche la Associazione Cestistica Orvieto chiede l’utilizzo della mensa 

scolastica della scuola primaria di Porano dal 13 giugno al 1 luglio. Il Ds che ha già ha concesso 

temporaneamente gli spazi chiede al consiglio la ratifica. 

IL Consiglio ratifica all’unanimità. DELIBERA n^38 

 

10-Libri di Testo A.S. 2016/17 

 

Il DS illustra i libri di testo adottati, come da elenco all’albo della scuola e informa che per la SS1G 

il tetto di spesa è stato rispettato.  

Dopo breve e serena discussione il Consiglio approva all’unanimità DELIBERA n^39 

 

11-. P.T.P.C. (Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione) - Triennio 2016-U.S.R. 

per l’Umbria : DETERMINAZIONE 

 

Il Presidente illustra la nota dell’ufficio scolastico regionale che riguarda l’oggetto e fa presente che 

il piano è stato  pubblicizzato sul nostro sito internet per l’opportuna consultazione per tutti coloro 

che operano nel mondo della scuola i quali  possono presentare osservazioni entro il 20 giugno pv. 

Il Consiglio prende atto. DELIBERA n^40 

 

12.P.T.T.I. (Piano Triennale Trasparenza Integrita’) DELLA SCUOLA : ILLUSTRAZIONE 

 

Il Presidente illustra il programma in argomento che vede responsabile il DS pro tempore è stato 

redatto sulla scorta delle linee guida dell’ANAC . Lo stesso verrà pubblicato dopo questo consiglio 

sul sito della scuola, comprensivo di modulistica e trasmesso all’US Regionale e Provinciale. Il 

Consiglio prende atto del documento. DELIBERA n^41 

 

 

 

Alle ore 17,10 non essendo null’altro da discutere il Consiglio viene chiuso. 

 

 

La Segretaria verbalizzante Luisa Basili   La Presidente Cristina Grisci 

 

 

  

 


