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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
DEL    20 GIUGNO 2018 

 

Il giorno 20 giugno 2018, alle ore 18:00, regolarmente convocato, presso la Scuola 
Primaria di Borgo San Giacomo, alla presenza del Dirigente Scolastico Dott. Angiolino 
Albini, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto sotto la presidenza del Sig. 
Brognoli Graziano.  

Esercita la funzione di segretaria la Sig.ra Mascia Ketty Bonetti Gandolfi. 

Il Presidente accerta le presenze dei componenti mediante appello. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta che 
prevede la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione stato attuazione programma annuale; 

3. Radiazione residui; 

4. Accettazione donazione; 

5. Organizzazione orario settimanale; 

6. Delibera acquisti; 

7. Calendario scolastico 2018/19; 

8. Chiusure pre festive 2017/18 e 2018/19; 

9. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del CDI Sig. Brognoli introduce al punto 4 dell'O.D.G. il seguente 

argomento: Superamento tetto di spesa libri di testo 

 

 

DELIBERA N. 55 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Dopo la conferma della lettura da parte di tutti i membri del Consiglio, il Verbale della 
seduta precedente viene approvato all'unanimità. 

Il Consiglio delibera all'unanimità  

 

DELIBERA N. 56 

  Relazione stato attuazione programma annuale 

Viene esaminata la seguente relazione predisposta dalla Dsga sullo stato di attuazione 
del Programma Annuale: 
 

VISTO  l’art. 6 comma 1 del D.I. n. 44 del 01.02.2001  che prevede la verifica 

entro il 30 giugno, da parte del Consiglio di Istituto, delle disponibilità 

finanziarie dell’Istituto nonché lo stato di attuazione del programma annuale ai 

fini delle modifiche che si rendano necessarie; 

 



VISTO  l’art. 6 comma 6 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che prevede la 

predisposizione di apposita relazione da parte del direttore dei servizi generali 

ed amministrativi sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni 

assunti, nonché dei pagamenti eseguiti al fine di rendere possibili le verifiche di 

cui al comma 1-art. 6  del D.I. n. 44; 

 

viene predisposta la seguente relazione sullo stato di attuazione del programma 

annuale 2018 con riferimento alla data del 12 giugno 2018. 

I dati relativi alla programmazione, agli accertamenti e impegni alla data odierna, 

sono elencati nell’allegato modello H bis. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 
Fondo di cassa a inizio esercizio  60.993,45 

Somme riscosse in c/competenza 54.040,43  

Somme riscosse in c/residui 13.052,00  

Somme pagate in c/competenza 69.303,61  

Somme pagate in c/residui 8.701,44  

Fondo di cassa al 12.06.18  50.080,83 

SITUAZIONE ATTUALE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE E PROPOSTA 
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 

Voce Programmazio
ne iniziale 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Differenza tra 
programmazione 
iniziale e somme 
accertate 

Finanziamenti 
dallo Stato-
Dotazione 
ordinaria 

24.734,77 25.257,31 25.257,31 522,54 

 
Il MIUR ha regolarmente accreditato i fondi per spese di funzionamento 
amministrativo/didattico relativi al periodo gennaio/agosto 2018 come previsto in 
sede di predisposizione del Programma annuale 2018 (€ 21.943,75 per il 
funzionamento amministrativo e didattico e €. 2.791,02 per compensi ai revisori dei 
conti, comprensivi di oneri riflessi). 
Rispetto alla previsione iniziale il MIUR ha accreditato i fondi per “percorsi di 
orientamento scolastico” per un importo di €. 522,54.. 
Si propone pertanto la seguente  variazione al  Programma Annuale 2018: 
 
Contributo MIUR per “percorsi di orientamento”-a.s. 2017-18 (Legge 104/2013-art.8 

c.2)- €. 522,54 

ENTRATE 

Aggregato Variazione attuale 

2/1- Dotazione ordinaria +522,54 

USCITE 

Aggregato Variazione attuale 

A3-Spese di personale +522,54 



 
 

Voce Programmazio
ne iniziale 

Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Differenza tra 
programmazione 
iniziale e somme 
accertate 

Finanziamenti da 
EE.LL. –Comune 
non  vincolati 

24.918,00 5.300,00 5.300,00 19.618,00 

Finanziamenti da 
EE.LL. Comune 
vincolati 

2.050,00 0 0 2.050,00 

 
L’unico contributo riscosso, previsto per il 2018 nell’ambito dei Piani per il Diritto allo 
Studio, è pari a €. 3.600,00 versati dal Comune di S. Paolo.  
Il Comune di Borgo San Giacomo ha versato un contributo per materiale didattico e 
progetti 2016/17 a favore della scuola primaria non previsto ad inizio anno solare. Si 
propone la seguente variazione al P.A. 2018: 

Contributo Comune di Borgo San Giacomo per materiale didattico e progetti 2016/17 

ENTRATE 
Aggregato Variazione attuale 
4/4- Comune non vincolati +1.700,00 

USCITE 
Aggregato Variazione attuale 
A2-Funzionamento didattico generale +1.700,00 

  
Voce Programmazio

ne iniziale 
Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Differenza tra 
programmazione 
iniziale e somme 
accertate 

Contributi da privati-
famiglie vincolati 

42.802,00 22.777,50 22.777,50 20.024,50 

Altri vincolati 700,00 700,00 700,00 0 
 

Non si propongono variazioni in quanto la differenza da riscuotere sarà rideterminata dopo 
la riscossione dei contributi per assicurazione e ulteriori uscite didattiche degli alunni 
previste entro dicembre 2018. 

  
Voce Programmazio

ne iniziale 
Somme 
accertate 

Somme 
riscosse 

Differenza tra 
programmazione 
iniziale e somme 
accertate 

Altre entrate-Interessi 0 5,62 5,62 5,62 
 

Gli interessi attivi si riferiscono all’anno solare 2017 e sono stati comunicati dopo la 
predisposizione del Programma Annuale 2018. 
Si propone la seguente variazione: 
 
Interessi maturati sul c/c postale e Banca d’Italia -anno 2017 

ENTRATE 
Aggregato Variazione attuale 
7/1- Interessi +5,62 

USCITE 
Aggregato Variazione attuale 
A1-Funzionamento amministrativo 
generale 

+5,62 

 



ANALISI DELLE SPESE  
Voce Programmazio

ne iniziale 
Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Differenza tra 
programmazione 
iniziale e somme 
impegnate 

Attività 102.286,39 41.439,70 39.957,06 60.846,69 
Progetti 55.217,42 40.643,21 29.346,65 14.574,21 
Fondo di riserva 494,70 0 0 494,70 

 
Il totale delle somme impegnate alla data odierna è pari al 51,951% della programmazione 
iniziale. 

 
 

SITUAZIONE FONDO MINUTE SPESE: 
Il fondo a disposizione del DSGA per l’anno 2018 è pari a €. 700,00. 
Alla data odierna la situazione delle spese è la seguente: 
Spese effettuate :  €.  335,27 
Saldo disponibile: €.  364,73 
  
Dall’analisi dei dati evidenziati nel modello H/bis alla data del 12.06.2018 si rileva che 
lo stato di attuazione del Programma annuale 2018 è coerente con la situazione 
previsionale  e non necessità di ulteriori modifiche in aggiunta  alle variazioni sopra 
elencate. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  

DELIBERA N. 57 

Radiazione residui 

Il Dirigente Scolastico propone la radiazione dei seguenti residui passivi: 
 
Numero 
impegno 

Data 
assunzione 
impegno 

Creditore Importo  oggetto 

258 18/11/2016 Intesa San 
Paolo 

150,00 Fatt. n. 6000497 del 11.11.2016-
Canone INBIZ 2016 

 Motivo radiazione: dichiarazione da parte della Banca Intesa San Paolo di aver già 
ricevuto tale somma a fronte del provvisorio di uscita n. 7/2016. 
Numero 
impegno 

Data 
assunzione 
impegno 

Creditore Importo  oggetto 

5 18/01/2017 Aruba SPA 3,08 Iva su fattura n. A18PNS0000355 
Motivo radiazione: Errata indicazione del creditore in quanto €. 3,08 corrispondevano 
all’IVA da versare all’Erario.  
Numero 
impegno 

Data 
assunzione 
impegno 

Creditore Importo  oggetto 

3 19/01/2015 Aruba SPA 20,74 Ordine rinnovo n. MO6489489 
del 14/01/2015 

Motivo radiazione: La fattura era intestata a CIRCOLO DIDATTICO di Borgo S. 
Giacomo  e mai rettificata dalla ditta ARUBA nonostante le continue segnalazione della 
scuola.  
In data 18.5.2018 la ditta ARUBA ha comunicato che la fattura riguarda un esercizio 
ormai chiuso e che non è possibile riemetterla. 
Numero 
impegno 

Data 
assunzione 
impegno 

Creditore Importo  oggetto 

3 20/01/2016 Aruba SPA 17,00 Rinnovo MYSQL 2016 
Motivo radiazione: La ditta Aruba, in data 17/05/2018 ha dichiarato che il debito 
risulta saldato. 
Numero Data Creditore Importo  oggetto 



impegno assunzione 
impegno 

261 22/11/2016 Libreria 
Resola di 
G.Resola  C. 
s.a.s. 

72,30 Acquisto libri 

Motivo radiazione: impegno assunto in previsione di un acquisto di libri per un numero 
maggiore di quelli effettivamente acquistati e pagati. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

DELIBERA N. 58 

Superamento tetto di spesa libri di testo 

Il Presidente informa che si è reso necessario inserire questo nuovo punto all'ordine 
del giorno in quanto è stato superato il tetto massimo di spesa per l'adozione dei libri 
di testo. 
In particolare: 
- per le classi 1^ di B.S.G. la spesa è di € 296,45; il tetto consentito era di € 264,60, 
il tetto massimo del 10% è di € 291,06 e vi è quindi un superamento per € 5,39 
- per le classi 2^ di B.S.G. la spesa è di € 135,90; il tetto consentito era di € 117,00, 
il tetto massimo del 10% era di € 128,70 e vi è quindi un superamento per € 7,20 
- per le classi 1^ di Quinzano la spesa è di € 296,25; il tetto consentito era di € 
264,60, il tetto massimo del 10% era di € 291,06 e vi è quindi un superamento per € 
5,19. 
 
Il consiglio approva il superamento come illustrato e delibera all'unanimità. 
 

DELIBERA N. 59 

Accettazione donazione Alpini 

Il Presidente informa che il Gruppo Alpini di San Paolo intende donare alla scuola 
primaria di San Paolo la somma di € 1.000,00 per l'acquisto di una LIM  

La decisione è presa all'unanimità. 

DELIBERA N. 60 

Organizzazione orario settimanale 

Il presidente spiega al Consiglio che alla scuola secondaria di San Paolo i genitori delle 
entranti classi prime nell'anno scolastico 2018-2019 hanno scelto orari diversificati e 
pertanto ci saranno due diverse tipologie di orari: 30 ore oppure 36 ore (34+ 2 di 
mensa). 
Stante la sopra citata situazione e quindi la non uniformità delle classi si è reso 
necessario valutare come poter organizzare l'orario settimanale. Visto che per l'anno 
scolastico 2018 - 2019 è stato garantito un organico scolastico basato sulle 36 ore 
(34+ 2 di mensa), per l'anno in esame potrebbe essere adottata la seguente modalità 
organizzativa: 
- orario composto da 30 ore: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 
- orario composto da 36 ore (34+ 2): dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 + due 
pomeriggi a settimana dalle 14.00 alle 16.00 
Si precisa che tale modalità organizzativa sarà valida solo per le entranti classi prime 
della scuola secondaria di San Paolo e solo nel corso dell'anno 2018-2019 e che tale 
modalità non potrà essere garantita per gli anni successivi. 
 
*Alle ore 18.30 arriva la sig.ra Trioni Silvia 
Anche per le entranti classi prime della scuola secondaria di Quinzano il Dirigente 
garantisce che per l'anno 2018 - 2019 l'organico potrebbe attuare un orario 
settimanale come quello sopra prospettato per la scuola di San Paolo. 
Viene quindi proposto anche per le entranti classi prime della scuola secondaria di 
Quinzano e nuovamente si precisa che tale modalità potrà essere garantita solo nel 
corso dell'anno scolastico 2018 - 2019 e per le entranti classi prime.  



Il Consiglio approva con un solo voto contrario. 

DELIBERA N. 61 

Delibera acquisti 

Visti i fondi disponibili per il funzionamento amministrativo e didattico e le somme 
ancora a disposizione nell’ambito dei piani per il diritto allo studio 2017/18, 
considerato che molte  classi dell’Istituto Comprensivo non sono ancora dotate di LIM, 
si propongono i seguenti acquisti: 
DITTA-LA MECCANOGRAFICA  

n. 7 LIM SMART SBM 680 V +VIDEOPROIETTORE  EB670 + CASSE + INSTALLAZIONE 
PER SCUOLE PRIMARIE al costo unitario di   €. 1.365,00 + iva  
 

DITTA MEMOGRAPH 
n. 8 PC (di cui 1 per ufficio vicepreside) Asus VIVOPC VC65 i5-4GB PER LIM  al costo unitario di  
€. 505,00 + IVA  

 

DITTA ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 

n. 8 MONITOR PER LIM  E2460SD2 MONITOR AOC LCD LED 24" WIDE E2460SD2 1ms 
0.276 FHD 1920x1080 1000:1 BLACK VGA DVI Vesa Fin al costo unitario di  €. 93,79 
+ IVA  

 
DITTA C2 SRL 

n. 6 Kit LIM Promethean AB578 + Hitachi CP-CX301 + staffa + cavetteria + 
installazione base al costo unitario di  €. 1.550 + IVA  

Si propone, inoltre, l’acquisto di : 
DITTA – LA MECCANOGRAFICA 

n. 2 Videoproiettori senza lampada al costo unitario €. 580,00 + IVA (di cui n. 1 per 
scuola sec.1°grado di S.Paolo e n. 1 per auditorium Borgo S.Giacomo) 
 
n. 1 TELO PER PROIEZIONE per auditorium scuola primaria Borgo S.Giacomo al costo 
unitario di €. 160+IVA  

Le LIM saranno destinate ai plessi come indicato di seguito: 

FONDI 
MIUR PRIMARIE SECONDARIE   

FONDI DIRITTO 
ALLO STUDIO PRIMARIE SECONDARIE 

BORGO 2 3      1 1 

S.PAOLO 1 0      1   

QUINZANO 2 2         
 

Si propone inoltre, l’acquisto di  n. 2 macchine lavapavimenti per le scuole 
primarie di Borgo e S.Paolo (completamento fornitura per tutte le scuole) dalla ditta 
Faip al costo di €. 2.600 + IVA cadauna. 
 
Il consiglio delibera all'unanimità. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Copia conforme all’originale.     il Direttore s.g.a. Maria Forte 
 
La presente viene pubblicata in data 28/06/2018 sul sito dell’Istituto Comprensivo di Borgo 
San Giacomo all’indirizzo:  
http://www.icborgosangiacomo.gov.it/000/albo-pretorio/delibere-consiglio-di-istituto 

 
Avverso le presenti delibere,  ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n. 275/99,  è 
ammesso reclamo allo stesso organo deliberante entro il termine di 15 gg dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva.  
 

 


