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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO RIUNIONE DEL  17  aprile 2019

Il giorno 17 del mese di aprile  dell’anno duemiladiciannove (2019) alle ore 16,45  nella sala di 
presidenza dell’Istituto Comprensivo Via N.M. Nicolai, si è riunito debitamente convocato, il 
consiglio d’Istituto per procedere alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

1 Lettura e approvazione verbale sedute precedenti;
2 Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018;
3 Modifica al Programma Annuale 2019 per formale assunzione in bilancio del progetto 

di certificazione delle competenze in lingua inglese Cambridge English Esol;
4 Nuovo regolamento d’Istituto per acquisti sotto soglia di lavori, servizi e forniture;
5 Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa;
6 Nomina genitori ed insegnanti per il Comitato di valutazione;
7 Nomina comitato di garanzia art. 5 e 7 dello statuto degli Studenti;
8 Deroghe uscite didattiche e viaggi d’istruzione oltre la data del 05/05/2019;
9 Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio sig.ra Viola Alessandra che, constatato il numero 
legale apre la seduta. Funge da segretario la Prof.ssa Iodice Cristiana.

Risultano assenti per la componente docenti: Orbignizzi, Vigliotti, Terenzi, Nobili; per la 
componente genitori: Di Gennaro, Polidori, 

Apre la discussione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Romano e propone di spostare il p.6 
all’o.dg. dopo il p. 8 

    1 . Lettura e approvazione verbale precedente

Il verbale, precedentemente inviato  viene approvato all’unanimità.

2. Approvazione Conto Consuntivo.

Il Dirigente Scolastico invita il Direttore SGA Rag. Bielli Marco ad esporre al consiglio i dati 
contabili del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018. Il Direttore SGA Sig. Bielli, 
dopo aver illustrato i dati dei modelli del conto consuntivo 2018 e degli indici di bilancio, legge 
inoltre ai membri del Consiglio il verbale n. 2019/003 redatto in data 17/04/2019 dal collegio 
dei revisori dei conti dell’ambito ATS n. 26 della provincia di Roma dal quale si evince il loro 
parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2018. Al termine dell’esposizione del 
Direttore SGA il Dirigente Scolastico illustra ai presenti la propria relazione sul Conto 
Consuntivo soffermandosi in particolare sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio 
finanziario 2018.    
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visti  gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;

Vista  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

Viste le ultime variazioni di bilancio su entrate finalizzate disposte dal Dirigente Scolastico nel 
mese di dicembre 2018; 

Vista  la relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2018 del Dirigente Scolastico redatta in data 
14/03/2019;

Visto  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale  n. 2019/003 del 
17/04/2019;

Sentito gli interventi del Direttore SGA e del Dirigente Scolastico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli ________

voti contrari _______

astenuti _______

ovvero all’unanimità

Delibera (n.12)

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2018 così come predisposto dal Direttore S.G.A., 
contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la 
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del 
Collegio dei Revisori);

di inviare il Verbale  del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 
Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale  e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.



3

n.3. Modifica al Programma Annuale 2019 per formale assunzione in bilancio del progetto di 
certificazione delle competenze in lingua inglese Cambridge English Esol

Il Dirigente Scolastico presenta  la propria proposta di variazione  al programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2019 per l’inserimento del progetto di certificazione delle competenze in 
lingua inglese Cambridge English Esol da inserire nel piano delle destinazioni P03.3 progetti per 
certificazioni e corsi professionali che si rende necessaria visto che i genitori di 22 alunni della 
scuola secondaria di primo grado Tino Buazzelli hanno fatto apposita richiesta di far iscrivere, per il 
tramite della scuola,  i propri figli alla sessione estiva degli esami Young Learners Movers presso il 
British Council di Roma. Il Dirigente scolastico lascia la parola al Direttore SGA per illustrare gli 
aspetti contabili della suddetta modifica al programma annuale 2019.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.9 in data 13/02/2019;

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta di modifica al programma annuale del 15 marzo 2019 presentata dal Dirigente 

Scolastico;

Sentito il parere favorevole espresso dai membri della Giunta Esecutiva per l’approvazione della 

modifica suddetta; 

Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: maggiori 

entrate relative all'iscrizione alla sessione estiva degli esami di certificazione delle competenze di 

lingua inglese Young Learners Movers richiesta per 22 alunni della scuola secondaria di primo 

grado Tino Buazzelli;

all’unanimità

Delibera (n.13)
di approvare la proposta di modifica al programma annuale del 2019 così come predisposta dal Dirigente 
Scolastico e di seguito descritto:

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

6 10 0 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie 1.628,00
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vincolati

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

P03 6 10 0 Contributi da privati - Altri contributi 
da famiglie vincolati

1.628,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

P03 3 2 9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi - Prestazioni professionali e 
specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c.

1.628,00

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 
abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.

n.4.  Nuovo regolamento d’Istituto per acquisti sotto soglia di lavori, servizi e forniture;

Il Dirigente scolastico dott.ssa Gabriella Romano  informa i presenti che, in considerazione 
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità delle scuole , Decreto n. 129 del 28 
agosto 2018, si rende necessario modificare il precedente regolamento approvato dal Consiglio 
d’Istituto in data 13 settembre 2017 con deliberazione n. 54. il Dirigente Scolastico invita il 
Direttore SGA ad illustrare gli articoli del nuovo regolamento. 

Nell’ambito degli acquisti sotto soglia di lavori, servizi e forniture il Dirigente Scolastico chiede ai 
membri del Consiglio d’Istituto di approvare anche il regolamento per la gestione del Fondo 
Economale art. 21 del D.I. 129/2018. Il presidente Sig.ra Viola sentito il parere favorevole dei dei 
consiglieri presenti accoglie la richiesta del Dirigente scolastico che invita il Direttore SGA ad 
illustrare gli articoli del suddetto regolamento.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni.
Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 
112/98 e dal DPR, n.275/99.
Visti il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 
pubbliche amministrazioni e il Dlgs 97 del 25 maggio 2016 - revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 50/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE;

Viste le linee guida ANAC n.2, 4 e 5 di attuazione del D.Lgs50/16 approvate dal Consiglio dal 
Consiglio dell’Autorità;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 Visto, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al 
Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

Vista la nota MIUR 1711 del 28.01.2019, Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione 
del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice. 

Visto il nuovo regolamento d’Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento 
dell’attività negoziale per acquisti sotto soglia di lavori, servizi e forniture; 

Sentito il parere favorevole all’approvazione espresso dai membri della Giunta Esecutiva

all’unanimità

Delibera (n.14)
Di approvare il nuovo regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale così come predisposto 
dal Dirigente Scolastico e per le seguenti finalità:

a) l’acquisizione da parte dell’Istituto “Comprensivo Via N.M. Nicolai” di lavori, forniture e 
servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

b) dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 del decreto legislativo 50/16 
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le 
successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 56/17, nel rispetto delle Linee Guida in materia 
emanate da ANAC (in particolare delle Linee guida n.4);

c) recepisce e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute all’art 45 del D.I. 129/2018;

d) disciplina in particolare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
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dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore 
a 10.000,00 euro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) disciplina altresì i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore 
a 40.000,00 euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il presente regolamento che si allega al presente verbale, non si applica all’affidamento di incarichi 
a persone fisiche esterne alla istituzione per il quale è adottato un regolamento specifico.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Vista la Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria 
ex art. 3, L. 13.8.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 .11. 2010, n. 187 Punto 3;

Vista la Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 
217) - 2.3 Utilizzo del fondo economale;

Visto il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018, art. 21.

Vista la delibera di approvazione del programma annuale 2019 n.9 del 13/02/2019 nella quale erano 
stati già definiti l’entità del fondo e la soglia massima per singola spesa rimborsabile;

Visto il regolamento per la gestione del fondo economale così come predisposto dal Dirigente 
Scolastico;

Sentito il parere favorevole all’approvazione del suddetto regolamento espresso dai membri della 
Giunta Esecutiva;

all’unanimità

Delibera (n.15)
Di approvare il nuovo regolamento d’Istituto che si allega al presente verbale, così come 
predisposto dal Dirigente Scolastico per la gestione del Fondo Economale che disciplina le modalità 
di utilizzo delle minute spese relative all’acquisizione di beni e servizi di modesta entità occorrenti 
al buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018.

n. 5. Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa

Il Dirigente scolastico dott.ssa Gabriella Romano  informa i presenti che, in considerazione 
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità delle scuole , Decreto n. 129 del 28 
agosto 2018, si rende necessario anche adottare un nuovo regolamento utile ai fini 
dell’individuazione di esperti da utilizzare nelle attività deliberate nell’ambito del PTOF per 
l’ampliamento dell’offerta formativa.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto l'art. 43 del D.I. n. 129/2018;
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Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

Visto il CCNL del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19/04/2018; 

Visto il nuovo regolamento d’Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento, da 
parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
all’unanimità

Delibera (n.16)

Di approvare il nuovo regolamento d’Istituto che si allega al presente verbale, così come 
predisposto dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell’attività negoziale inerente i contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. 

Il Dirigente Scolastico, verificata l’impossibilità di soddisfare le esigenze delle attività e degli 
insegnamenti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il personale in servizio presso 
l’istituzione scolastica, definita la qualificazione dell’affidamento come incarico individuale 
escludendo l’appalto di servizi e accertata l’impossibilità di ricorrere a personale di altre scuole, 
procede alla stipula di contratti di prestazioni occasionali con esperti esterni in possesso della 
qualificazione necessaria allo svolgimento delle attività.

Ove i progetti da realizzare non indichino specificamente gli esperti da utilizzare nelle attività il 
Dirigente Scolastico individuerà i soggetti cui affidare le attività tramite affidamento diretto o 
procedura negoziata secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla delibera del Consiglio di Istituto 
relativa allo svolgimento delle attività negoziali.

Per la quantificazione dei costi dei contratti con gli esperti il Dirigente Scolastico terrà conto del 
costi delle prestazioni orarie previste dal vigente contratto del Comparto Istruzione e Ricerca e delle 
vigenti indicazioni del MIUR per la quantificazione dei compensi da erogare al personale utilizzato 
per le iniziative di formazione.

n. 7. nomina genitori e insegnanti  per Comitato di Valutazione

Il D.S illustra al Consiglio le finalità del Comitato di Valutazione previsto dalla L.107/2015  che 
prevede , da parte del Consiglio di Istituto la nomina di due genitori e di un docente .
I genitori che si sono proposti risultano essere: Sig.ra Damiani Silvia (per il plesso di S. Cleto)e Sig. 
Ortolani Corrado (per il plesso di Podere Rosa).Per quanto riguarda la componente docente  gli 
insegnanti propongono la prof.ssa Cipollone Annalisa, come indicato dal Collegio Docenti.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
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Sentita la Dirigente Scolastica
Preso Atto delle disponibilità acquisite
Visto l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;

Visto l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 
della L. 107/2015;

all’unanimità

Delibera (n.17)
La nomina del Comitato di valutazione formato nella componente genitori dai sig,ri Damiani Silvia 
E Ortolani Corrado ; nella componente insegnanti dalla prof.ssa Annalisa Cipollone

n. 8 nomina Comitato di Garanzia art.5-7 Statuto degli Studenti

La dirigente fa presente  che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entrato in vigore con DPR 
n 249 del 1998, rappresenta il testo principale che sostanzia la cittadinanza studentesca e ne 
legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione.  A quasi 10 anni di distanza si è ritenuto 
opportuno integrare lo Statuto (D.P. R. 235/07), dopo aver ascoltato le rappresentanze degli studenti 
e dei genitori, apportando delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) 
e le relative impugnazioni (art. 5), pur non stravolgendo l’impianto culturale e normativo che ne sta 
alla base. In particolare l’Art. 2 precisa che “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da 
parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro 
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola”. La dirigente precisa che tale 
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, per la scuola 
secondaria di primo grado, da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente 
scolastico.  Pertanto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto  il DPR n 249 del 1998;

Visto il D.P. R. 235/07;

Sentito il Dirigente Scolastico che ha illustrato ai consiglieri presenti le novità introdotte dalla 
nuova normativa in materia di disciplina scolastica; acquisita la disponibilità dei Sig. Ricci Maura e 
Modesti Gianluca  come membri  della componente genitori del Comitato di Garanzia degli studenti 
della scuola e della prof.sa Terenzi  come membro componente docenti;

all’unanimità

Delibera (n.18)

 Nomina  la prof.ssa Terenzi Sabrina e i Sig. Ricci Maura , il Sig. Modesti Gianluca l’insegnante 
Terenzi Sabrina, quali membri del Comitato di garanzia

n. 6 Deroghe per l’uscite didattiche e viaggi d’istruzione oltre la data del 05/05/2019

La D.S. propone, in deroga alla normativa vigente , di approvare le uscite didattiche previste oltre la 
data del 5/5/19 poiché molte uscite sono previsti  in luoghi all’aperto (fattorie… ecc)
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il PTOF a.s 2018/2021;
Sentito il dirigente Scolastico sull’opportunità di effettuare uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
oltre la data del 5 maggio 2019; 

all’unanimità

Delibera (n.19)

approva  le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione oltre la data del 5 maggio 2019  

n.9 all’odg: varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da discutere.

Alle ore 19,30 circa  terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente 
dichiara chiusa la seduta.

        Il Segretario Il Presidente 

Prof.ssa  Iodice Cristiana  Sig. ra Viola Alessandra


