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VERBALE

N. 12

Il giorno 29 del mese di Giugno 2020, alle ore 17,00 in videoconferenza su piattaforma Teams, a
seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori:
presente
STRAFACE
BEVILACQUA
CANTISANI
ESPOSITO
BENEDUCI
LAINO
SCALDAFERRI
IORIO
PISANI
CARLOMAGNO
FORTI
ALAGIA
BRUNO
DESIDERIO
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RIZZO
CHIACCHIO
VICECONTE
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Presiede la seduta il sig, BRUNO Cristian, Presidente del Consiglio d’Istituto; Segretario
verbalizzante Prof. BENEDUCI Luigi.
Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Informazione e trasparenza attività negoziale dei contratti conclusi; relazione del D.S.;

3. Approvazione Conto Consuntivo per l’es. fin. 2019;
4. Verifica Programma Annuale es. fin. 2020 e adozione modifiche, variazioni e radiazione
residui.
5. Elezione rappresentante degli studenti in seno alla giunta esecutiva

Punto n. 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che si approva all’unanimità.

Punto n. 2 - Informazione e trasparenza attività negoziale dei contratti conclusi; relazione del
D.S.;
LETTA la relazione del Dirigente Scolastico concernente l’attività negoziale svolta dal
medesimo nel periodo 19/12/2019 – 29/06/2020;
SENTITO il DS che riferisce sull’attuazione dei contratti e le convenzioni concluse che, sono
anche messe a disposizione del Consiglio;
VISTO l’art. 48 del D.I. del 28/08/2018, n. 129;
RITENUTA corrispondente al programma annuale e, regolare alle norme e criteri del Consiglio
d’Istituto, l’attività negoziale svolta;
dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti
DELIBERA
-

di approvare, l’attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico relazionata alla data
odierna.
di prendere atto della messa a disposizione dei contratti conclusi alla data odierna.

Punto n. 3 - Approvazione Conto Consuntivo per l’es. fin. 2019;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO

gli artt. 22 e 23 del Decreto interministeriale 28 AGOSTO 2018, n. 129;
la documentazione predisposta dal Direttore SGA in data 19/02/2020;
la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del DSGA del 21/02/2020,
approvata dalla Giunta Esecutiva in data 05/03/2020;
il parere favorevole dei Revisori dei Conti in rappresentanza del MEF e del MIUR,
giusto verbale dell’8/06/2020 in videoconferenza;

Dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti e votanti
DELIBERA
di approvare, come approva, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 così come
predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica secondo la relazione illustrativa del
Dirigente e del DSGA e di cui alle seguenti risultanze finali:
Risultanze della gestione:
ENTRATE

Programmazione
Definitiva

Aggregato

Somme Accertate

Avanzo di amministrazione

€

188.691,55

Finanziamento dall'U.E.

€

338.849,90 €

Finanziamento dallo Stato

€

302.890,76

80.891,45 €

€

Finanziamenti dalla Regione

-

Somme da
riscuotere

Somme riscosse

€

292.940,77

€

9.949,99

80.891,45 €

80.891,45

€

-

-

€

-

€

-

€

Finanziamenti da enti territoriali o da
altre istituzioni pubbliche

€

11.425,92 €

10.621,99 €

7.696,06

€

2.925,93

Contributi da privati

€

125.023,00 €

122.587,00 €

122.587,00

€

-

Rimborsi e restituzioni di somme

€

206,25 €

206,25 €

206,25

€

-

Sponsor e utilizzo locali

€

375,00 €

375,00 €

375,00

€

-

Altre entrate

€

0,90 €

0,84 €

0,84

€

-

TOTALE ENTRATE
Disavanzo

€

745.463,97 €

517.573,29 €

504.697,37

€

12.875,92

Totale a Pareggio

€

€

47.530,10

745.463,97 €

565.103,39

USCITE
Aggregato

Programmazione
Definitiva(a)

Somme
Impegnatee(b)

Utilizzo
(b/a)

Somme rimaste da
pagare

Somme Pagate

Attività

€

620.363,12 €

558.480,60

90,02% €

547.359,01 €

11.121,59

Progetti

€

12.015,40 €

6.622,79

55,12% €

4.953,35 €

1.669,44

€

500,00

€

112.585,45

€

745.463,97 €

565.103,39

€

552.312,36 €

12.791,03

Gestioni economiche
Fondo di riserva
Disponibilità da programmare
Totale SPESE

Avazo di competenza

€

TOTALE A PAREGGIO

€

565.103,39

Dal Mod K risulta una consistenza patrimoniale complessiva di €. 996.360,90 così
ottenuta:
S ituazio ne iniziale
al 1/1/2019

Variazio ni

S ituazio ne finale al
31/12/2019

ATTIVO
To tale immo bilizzazio ni

€

608.299,27

€

247.122,51

€

855.421,78

To tale dispo nibilità

€

298.094,03

-€

143.705,08

€

154.388,95

Totale Attivo

€

906.393,30

€

103.417,43

€

1.009.810,73

103.417,43

€

1.009.810,73

93.641,91

€

13.449,83

€

Deficit patrimo niale

-

€

-

€

906.393,30

€

To tale debiti

€

107.091,74

-€

C o ns is t e nza pa t rim o nia le

€

799.301,56

€

197.059,34

€

996.360,90

Totale a Pareggio

€

906.393,30

€

103.417,43

€

1.009.810,73

Totale a pareggio
PASSIVO

Punto n. 4 -Verifica Programma Annuale es. fin. 2020 e adozione modifiche, variazioni e
radiazione residui.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO
VERIFICATE

l’art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018;
le disponibilità finanziarie dell’Istituto;

la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale per l’es. fin. 2020
predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate
accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla
data odierna;
PRESO ATTO che l’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancia Italia"), ha stanziato una
risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la
ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le
necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la
dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per
sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;
CONSIDERATO
che Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse,
nell’ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e
nel rispetto delle finalità previo rilevazione dei fabbisogni di acquisto di beni,
servizi e lavori necessari all’avvio del prossimo anno scolastico;
VISTO
che sono in atto i tavoli di lavoro per pianificare le iniziative di acquisti con la
risorsa di €. 37.251,52 di cui all’art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020;
PRESO ATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione
anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a
quello attuativo dei singoli progetti oltre che per la situazione di emergenza
sanitaria conseguente alla pandemia da Covid 19 si rendono necessario alcune
modifiche al programma Annuale es.fin.2020;
VISTA

All’unanimità dei presenti e votanti;
DELIBERA
1. Prende atto e li approva i decreti del D.S. di seguito specificati concernenti variazioni e
modiche al P.A. 2020 per entrate finalizzate e richiamate nella relazione in premessa:
 Decreto del DS Prot. 1812 del 3/4/2020 concernente maggiore entrate in ordine al D.L:
18/2020 connesso all’emergenza Covid-19;
 Decreto n. 1991 del 27/4/2020 relativo a modifiche tra mastri e conti anche a seguito
dell’annullamento delle gite scolastiche e restituzione degli acconti alle famiglie;
 Decreto n. 2537 del 11/6/2020 concernente la maggiore entrata disposta ai sensi dell’Art.
231 del D.L. n.34/2020 per garantire la pulizia dei locali scolastici e d eventuali
dispostivi individuali in ordine all’emergenza Covid-19.
2. la radiazione dei residui PASSIVI come e per le motivazioni di cui al sottostante
prospetto
Anno
2019

Num.
130

2019

315

2019

351

2019

316

2019

348

Beneficiario, impegno e motivazione
Ditta 2926873 – GUGLIELMI LISE per fornitura IMPONIBILE
– Carcassa porta PC in legno non consegnata e trascorso termine
di consegna Annullamento ordine Prot 3487 del 5/6/2019 con
Prot. 2399 del 6/6/2020
Ditta 3002387 – BOMAC MACHINE TOOLS per mancata
Fornitura Materiale di consumo per esercitazioni pratiche di
laboratorio di Tecnologia
Meccanica - Annullamento ordine Prot. 7315 del 30/11/2019 con
prot. 414 del 21/01/2020
Tesoreria Prov.le dello Stato per IVA di cui all’imponibile
dell’impegno di cui sopra (Bomac)
Ditta 2231044 – SARUBBI S.R.L.per Fornitura di materiale
elettrico per adeguamento laboratorio
Informatico – Errore di registrazione della somma impegnata su
ordine Prot. n. 7320_ del 30/11/2019
Pagamento Iva Impegno 279 - fornitura materiale

Importo €.
500,00

P.D.
A03-1

168,00

A031-1

36,96

A03-1

30,00

A03-1

0,80

A03-1

didattico – LABOTECH 2000 SRL – per variazione impobile
IVA non sdoppiabile pagata in competenza 2020
TOTALE DA RADIARE

735,76

3. di modificare e variare il Programma Annuale dell’es. fin. 2020 come segue per le
ragioni specificatamente indicate in premessa e di cui alla relazione di verifica in
premessa
ENTRATE
Aggr. Voce
Descrizione
2 Fondo regionale formazione docenti a. s. 2019/20
3
6
RISORSE ex– art. 231, comma 1 D.L. 34/2020 – Acquisti servizi.
3
6
7 materiale e DPI, Strumentazione didattica
TOTALE
ATT./PRG
Descrizione
Z
Z1 Variazione Diponibilità Finanziaria da Programmare
Precedente Importo
TOTALE NUOVA DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Variazione
-€
4,00
€ 37.251,52
€ 37.247,52
Variazione
€
37.247,52
€
98.342,35
€
135.589,87

4. di autorizzare il Dirigente Scolastico ad apportare le relative variazioni ai piani di
destinazione del P.A. 2020 per le spese che verranno pianificate in ordine alle
iniziative di acquisti con la risorsa di €. 37.251,52 di cui all’art. 231, comma 1 del D.L.
34/2020
Punto n. 5 - Elezione rappresentante degli studenti in seno alla giunta esecutiva
A causa dell’assenza di tutti gli studenti, si rinvia la discussione al prossimo C. di I.
Esauriti gli argomenti di discussione all’O.d.G. la seduta si toglie alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Luigi BENEDUCI

IL PRESIDENTE
Cristian BRUNO

Affissa all’albo dell’Istituto il
Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di
pubblicazione all'albo dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi
giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

