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VERBALE n. 5 

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 16.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo di Delianuova, in 

seguito a regolare convocazione, Prot. 00000530/U del 29/01/2019 si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione programma annuale E.F. 2019 predisposto dal dirigente scolastico; 

3. Approvazione relazione illustrativa del Programma annuale E.F. 2019 

4. Varie ed eventuali 

 

All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio d’Istituto: 

 

ORD NOME PRESENTE ASSENTE 

 PRESIDENTE   

1.  Prof. Macrì Arcangelo X  

 DIRIGENTE SCOLASTICO   

1.  Prof.ssa Adriana Labate X  

 COMPONENTE DOCENTI   

1.  Ins. Carbone Nazzareno  X 

2.  Prof.ssa Serafino Carmela  X  

3.  Prof. Morgante Filippo  X 

4.  Prof.ssa Princi Francesca X  

5.  Ins. Cataldo Antonia  X  

6.  Ins. Rositani Faustina X  

7.  Ins. Fulco Giuseppina X  

8.  Ins. Zucco Grazia X  

 COMPONENTE GENITORI   

 1.  Sig. Costarella Antonio  X 

2.  Sig. Macrì Alfonso  X 

3.  Sig. Zappia Francesco  X 

4.  Sig. Rechichi Giuseppe X  

5.  Sig. Zito Pasqualino  X 

6.  Sig.ra Carbone Santina  X 

7.  Sig.ra Ottobre Teresa X  

 COMPONENTE ATA   

1.  Sig. Potitò Pasquale X  

 

Il Presidente, Prof. Macrì Arcangelo, dopo aver constatato la presenza del numero legale e, pertanto, la validità della 

seduta, dichiara aperti i lavori. Funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Carmela Serafino.  
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Punto 

n. 1: 

Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, Prof. Macrì Arcangelo, riassume brevemente il verbale che viene approvato all’unanimità dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Punto n. 2: Approvazione programma annuale E.F. 2019 predisposto dalla Dirigente scolastica. 

 

La Dirigente, per la discussione del punto in oggetto, invita il DSGA ad illustrare i parametri economici inseriti nel 

programma annuale ed informa i Consiglieri che il D.I. 44/2001 è stato sostituito integralmente dal D.I. 129 del 

28/08/2018 e reso  operativo dalla pubblicazione nella G.U. 

 

Il DSGA illustra il programma  annuale secondo le seguenti risultanze 

in sintesi: 

ENTRATE € 176.437,59  

SPESE € 138.846,71 

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE € 37.590,88 

 

Il programma annuale è stato redatto sui modelli ministeriali che fanno parte integrante del presente verbale. 

Considerato che il nuovo regolamento di contabilità prevede che il Dirigente scolastico può operare mediante il 

ricorso agli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lvo 50/2016, in piena autonomia, senza 

necessità di un intervento preventivo del Consiglio di Istituto, per importo inferiore o uguale a € 10.000,00; e che per 

importi superiori a € 10.000,00 IVA esclusa ed inferiori a 40.000,00 IVA esclusa,  le istituzioni scolastiche possono 

ricorrere ad affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lvo 50/2016 nei limiti e nel rispetto dei criteri 

stabiliti con apposita delibera dal Consiglio di Istituto, si propone l’elevamento del limite di spesa ad importi inferiori 

ad € 40.000,00 IVA esclusa. 

Il Consiglio d’Istituto, 

Visto il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastice D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

Visto il D.lvo n. 50/2016; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota 23410 del 22/11/2018; 

Viste le istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2019; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituyo; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del DSGA, corredata dalla 

modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della G.E del 12/02/2019; 

delibera all’unanimità 

DELIBERA N. 1 

Di approvare:  

il programma annuale E.F. 2019 predisposto dalla Dirigente scolastica i cui valori sono elencati nel modello A 

allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal D.I. 28/08/2018 n. 129; 

In sintesi Totale Entrate 

€ 176.437,59 

Totale Uscite 

€ 138.846,71 

Disponibilità da Programmare 

€ 37.590,88 
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DELIBERA N.2 

Di stabilire in € 500,00 l’ammontare del fondo economale rinnovabile per n. 1 volte e stabilire  l’ammontare della 

singola spesa in € 100,00; 

DELIBERA N. 3 

 

di elevare il  limite di spesa, mediante il ricorso ad affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lvo 

50/2016, ad  € 39.999,00 IVA esclusa. 

 

Punto N. 3 Approvazione relazione illustrativa del Programma annuale E.F. 2019 

 

 

Il Consiglio d’ Istituto 

Preso atto della relazione illustrativa del programma annuale E.F. 2019 redatta dalla Dirigente scolastica in 

collaborazione con il DSGA e che fa parte integrante del presente verbale, 

delibera all’unanimità, 

DELIBERA N.4 

di approvare la Relazione illustrativa del programma annuale E.F. 2019 redatta dalla Dirigente scolastica in 

collaborazione con il DSGA;  

 

Punto N. 4 Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica ai consiglieri che, nel verbale della seduta precedente,  le era stata conferita delega a stipulare 

accordi di rete con l’impegno di comunicarli ai consiglieri nella  seduta del I consiglio utile per la ratifica.             

Considerato che tale delega deve essere funzionale dei lavori e gli accordi devono essere immediatamente operativi la 

dirigente propone che  è opportuno solo comunicare al consiglio gli accordi stipulati.                                                     

Il Presidente interpretando la volontà del Consiglio, comunica che la delega conferita si intende  come espressamente 

interpretata dalla Dirigente ovvero  con la sola comunicazione degli accordi stipulati al I Consiglio utile.                            

Alle ore 17.30 considerato che i punti all’o.d.g. sono stati ampiamente trattati, il presidente dichiara sciolta al seduta. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio D’istituto                                Il Segretario Verbalizzante  

           Prof. Arcangelo Macrì                                           Prof.ssa Carmela Serafino 

        

 


