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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1/2018 

 
 
Il giorno  quindici del mese di  marzo  dell’anno duemiladiciannove, alle ore  17.00  si è riunito, 
nell’aula della classe    dell’ IP  di Orbetello  , il Consiglio di Istituto. I consiglieri sono stati 
regolarmente convocati  per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del programma annuale 2019; 
2. Definizione limite fondo minute spese; 
3. Variazioni al programma annuale 2018; 
4. Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni; 
5. Adattamento calendario A.S. 2019/2020; 
6. Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni 

Temporanee di Scopo; 
7. Esame ed approvazione di eventuali donazioni; 
8. Eventuali variazioni ai   regolamenti; 
9. Eventuali provvedimenti disciplinari 
10. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 
 

Presenti/ Assenti 
 
 
 

 
Cognome Nome Componente Presente Assente 

Sbrolli Enzo Dirigente Scolastico X  
Sorrenti Michele Docenti X  
Donati Gabriella Docenti X  

Graziani Cynthia Docenti  X 
Fortuna Andrea Docenti  X 

Della Santina Paola Docenti X  
Affinito Mario Docenti  X 
Corchia Daniela Docenti X  
Cetola Daniela Docenti X  
Vichi Fabio A.T.A. X  

Sciortino Davide Genitori X  
Di Stefano Livia G. Genitori  X 

Loda Paola Genitori  X 
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Bonetti Tiziana Genitori X  
CHIELLO  MATTEO Allievi X  
CARIGNANI  GIOELE Allievi X  
MARRI  FEDERICO Allievi X  
VENTURA  FRANCESCO Allievi  X 

 
 
 
 Presiede il  Dirigente Scolastico prof. Enzo Sbrolli; la Prof.ssa Corchia Daniela svolge le 
funzioni di Segretario. Il Presidente, considerata la presenza di un numero di consiglieri superiore 
alla metà degli aventi diritto, dichiara aperta la seduta. 
 
 

1) Approvazione programma annuale Anno finanziario 2019; 
 
 
Il dirigente scolastico legge la relazione al programma annuale relativa all’ anno finanziario 2019 ,  
ed illustra le entrate e le spese mediante il modello A 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

Con voti espressi in forma palese e all’unanimità  

Vista la legge  3/04/1997, n. 94; 

Visto il decreto legislativo 7/08/1997, n. 279; 

Visto l’art. 2 del Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico in 

data        recante una previsione di entrata e di spesa pari a  Euro  460.951,09    in termini di 

competenza; 

Vista la delibera N° 1  della giunta esecutiva del    27/02/2019 
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Considerato     il   parere  favorevole dei revisori dei conti  con verbale n° 2019003 

 

DELIBERA N°  1  

 
- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2019, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione 
-  di approvare  il programma annuale (mod A)  per l’esercizio finanziario 2019 che pareggia in 
entrata  e in uscita per  Euro 469.451,09 completo dei seguenti allegati: 

1) n. 6  schede illustrative finanziarie Attività – Mod B; 
2) n. 5 schede illustrative finanziarie  Progetti – Mod. B; 
3) Modello C situazione amministrativa presunta al  31/12/2015; 
4) Modello  D – utilizzo avanzo amministrazione presunto 
5) Modello E – riepilogo per tipologia di spesa (tipo -- conto – sottoconto); 
6) Relazione illustrativa approvata dalla Giunta Esecutiva 

 
 
 

2)  Definizione limite fondo minute spese; 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

VISTO  l’art. 21 del D. I n. 129  dell’  28.08.2018 avente per oggetto il  limite di 
somma che il Consiglio di Istituto deve stabilire quale quota da anticipare al  D.S.G.A per le minute 
spese;  
  

 

DELIBERA N°  2 

la somma di € 500,00  quale importo  che il Dirigente anticiperà, con apposito mandato  al D.S.G.A. 
per le minute spese nell’E.F. 2019. 
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3)Variazioni al programma 2018; 

 
     Il dirigente  legge la variaziona di bilancio relativa all’anno finanziario 2018 allegata al presente 
verbale 
 
        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
Con voti espressi in forma palese e all’unanimità 
 

 

 

DELIBERA N°  3 
 
 
Le variazioni al programma annuale  2018  per un totale di  €  80.360,17  in entrata ed in  uscita 
come da decreto allegato al presente verbale 
 
 

4) Contributo degli studenti al momento delle iscrizioni 
 
Il Dirigente scolastico chiarisce le norme relative alle tasse e contributi per  le iscrizioni e chiarisce 
che il contributo serve a finanziare essenzialmente tutto quello che concerne il funzionamento 
didattico come  la  manutenzione dei laboratori e delle fotocopiatrici, la  stipula dell’assicurazione 
degli alunni, l’acquisto di materiali  ed attrezzature ed in particolare lavagne interattive multimediali  
, l’acquisto dei libretti dello studente, le spese postali per le comunicazioni alle famiglie,  i costi per 
le pagelle ecc.  
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Il contributo suggerito dal dirigente è di norma 60 euro per alunno al momento dell’iscrizione, 
tranne eccezioni che devono essere opportunamente valutate ed accertate singolarmente, 
considerata l’entità non particolarmente rilevante della somma proposta. 
Il Dirigente sottolinea comunque come tale contributi volontari come altre spese legate 
all’istruzione possono essere regolarmente presentati nella dichiarazione dei redditi ed essere 
detratte dall’imposta da pagare. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   4 
 
Il contributo  volontario da versare dagli alunni al momento dell’iscrizione , a parte le tasse 
obbligatorie per legge è, per l’anno 2019- 2020 , di euro 60 a parte i casi particolari che saranno 
opportunamente valutati in sede di Consiglio. Il contributo obbligatorio sarà comunque di 10 euro 
per le spese di assicurazione e libretto delle assenze.. 
 

5) Adattamento calendario lezioni 
Il dirigente scolastico illustra il calendario delle lezioni 2019-2020  
               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità 
 
DELIBERA N°   5 
 
Le decisioni relative al calendario sono rinviate alla seduta del consiglio del mese di giugno 
2019, dopo aver  sentita la proposta del collegio dei docenti 
 
 

6) Eventuali approvazioni di contratti, convenzioni, protocolli d’intesa, reti  e Associazioni 
Temporanee di Scopo; 

IL dirigente scolastico presenta la proposta di una variazione alla già costituita rete dei nautici 
 
 
               IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
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All’unanimità 
 
DELIBERA N°   6 
 
Viene approvata la partecipazione dell’ I.S.I.S “ R. del Rosso G. da Verrazzano”   alla rete 
degli istituti tecnici trasporti e logistica d’Italia secondo lo statuto allegato al presente verbale 
 
 
 
Il dirigente scolastico propone di  stipulare contratti di noleggio di personal computer o notebook 
per la durata di almeno tre anni considerata la naturale obsolescenza del materiale informatico 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità 
 
DELIBERA N°  7  
 
Il dirigente scolastico è autorizzato a stipulare  contratti  di durata pluriennale per il noleggio 
di personal computer o altro materiale informatico se ciò sarà conveniente sia 
economicamente  che didatticamente   per l’istituzione scolastica  
 
 
 

7) Eventuali donazioni 
Il Prof. Andrea Fortuna propone la donazione di un mobile  libreria per l’aula dei simulatori 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   8 
 
Di accettare  la donazione  del prof. Andrea Fortuna che può essere utile per collocare libri e 
pubblicazioni  
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8) Eventuali modifiche ai regolamenti; 
 
Il Dirigente scolastico propone la modifica del regolamento delle attività negoziali e per la carta di 
credito considerata la modifica del regolamento di contabilità tramite il D.I. 129/2018 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Dopo lunga ed articolata discussione e considerata la proposta del dirigente 
 
All’unanimità  
 
DELIBERA N°   9 
 
Viene approvato il regolamento delle attività negoziale allegato alla presente ed il regolamento di 
gestione della carta di credito sempre allegato al presente verbale 
 

9) Eventuali provvedimenti disciplinari  
Non ci sono provvedimenti disciplinari 

 
 

10) Comunicazioni del D.S. 
 
Gli iscritti alle prime classi sono 191 ; si stanno svolgendo i corsi per le certificazioni linguistiche 
con circa 130  corsisti interessati; i viaggi d’istruzione sono stati quasi tutti organizzati;  
 
IL presidente                                                                                Il Segretario 
(Sig. Sciortino  Davide)                                                        (Prof.ssa Daniela Corchia) 
 


