
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

In data 26 Febbraio 2019, nei locali della Scuola primaria “G. Galilei”, con inizio alle ore 
18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto. 

Risultano presenti per la componente docenti: Moretti Marco, Di Quirico Sabrina, Campanella 
Stefania, Manetta Loredana, Talarico Lina, Tagliari Denyse.  

Le docenti Campanella Stefania e Manetta Loredana entrano alle ore 18.42.  

Risultano presenti per la componente genitori: Menicucci Alessandra, Giuntoli Claudio, Ghidoni 
Francesca, Ciampi Tania, Mori Lisa. 

Orsini Marta entra alle ore 18.19. 

Risultano presenti per la componente ATA: Battini Vania, Putzolu Donatella.  

Risultano assenti: Puzella Salvatore.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio per l’esame del seguente ordine del 
giorno: 

1.  Approvazione Verbale seduta precedente; 
2.  Modifiche al Programma Annuale 2018; 
3. Elevazione del tetto per lo svolgimento dell'attività negoziale con la procedura di 
affidamento diretto a 39.999,99 ai sensi dell'art. 45 co. 2a del D.I. 129/2018, (per 
uniformare al codice degli appalti D.LGS 50/2016 art. 36); 
4. Approvazione Regolamento di Istituto per l’Attività negoziale; 
5. Approvazione consistenza massima del fondo economale delle  Minute spese e 
fissazione dell’importo massimo per singola spesa (Art.21 D.I. 129/2018) ; 
6. Predisposizione del Programma Annuale 2019; 
7. Richiesta classi quinte del plesso “B. Ciari” per l’uso della palestra e del refettorio per il 
giorno 6 giugno 2019; 
8. Progetto corso di preparazione alla certificazione Cambridge livello A2 (Key English 
Test); 
9. Progetto Inglese scuola Primaria G. Galilei; 
10. Varie ed eventuali 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

I presenti approvano il verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 91/2019 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica per il Consiglio:  

• l’iniziativa “Global Strike for future”, al fine di sensibilizzare la causa ambientale, 
indetta per il 15.03.2019 a livello europeo a cui, la Dott.ssa Menicucci, auspica la 
partecipazione del nostro I.C.  

• con riferimento ad alcuni progetti scolastici, viene segnalata la discriminante della 
partecipazione degli alunni limitata alle medie scolastiche al fine di garantire il 
concetto di scuola inclusiva. Il prof. Moretti Marco, responsabile del Progetto relativo 
allo scambio culturale con la Francia fa presente che il criterio selettivo è stato 
preso in considerazione per l’elevato numero dei partecipanti, lo stesso favorisce 
anche una certa continuità con gli studenti che, nell’anno precedente, avevano già 
intrapreso il percorso. Il prof., comunque, ripromette una rivalutazione dei criteri.  



COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico comunica che l’elevato numero delle iscrizioni per la Scuola 
primaria per il prossimo a. s. 2019/2020, nonché la presenza degli alunni con disabilità 
hanno resa necessaria un’ulteriore sollecitazione nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale per garantire la disponibilità dei locali, visto anche l’eventuale trasferimento degli 
ambienti della Segreteria presso la Scuola Sec.1^. Il D.s. fa presente che l’incontro con 
l’architetto Giusti e l’Assessore ai Lavori Pubblici è stato finalizzato al rilevamento delle 
criticità derivanti dal mancato trasferimento dei locali della Segreteria e dalla presa in carico 
della situazione da chi di competenza.  

Pertanto il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto di avere mandato per un’ulteriore 
sollecitazione scritta legata alla disponibilità dei locali con una tempistica dettagliata.   
 

2. MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 
 
Per quanto riguarda le Modifiche al P.A.2018, La Dsga illustra le seguenti maggiori entrate 
finalizzate pervenute che verranno portate per conoscenza al prossimo Consiglio di Istituto: 
 

N. 
Prog
r. 

DATA Ag
gr. 

Voc
e 

Sott
o 
voc
e 

* Oggetto Importo 

29 
29 

05/12/20
18 

4 5 0 F Contributo dal Comune di Cascina per 
Giocosport a Scuola a.s. 2018/19 

4.000,00 

30 
30 

05/12/20
18 

5 4 0 F Contributo dal personale docente per fotocopie 114,00 

31 
31 

05/12/20
18 

5 1 0 F Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19 5.652,00 

32 
32 

06/12/20
18 

5 1 0 F Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19 112,00 

33 
33 

20/12/20
18 

5 2 0 F Contributo famiglie plesso G. Galilei per calendari 2.424,00 

34 
34 

20/12/20
18 

2 4 0 F Contributo per progetti di orientamento 
D.L.104/2013 ART.8 

326,59 

35 
35 

21/12/20
18 

5 2 0 F Erogazione liberale a favore dell’Istituto da parte 
di Scarficcia Nicola(plesso S.G.Bosco-
Latignano) 

1.300,00 

36 
36 

28/12/20
18 

5 2 0 F Contributo dai genitori per gite scolastiche e 
viaggi di istruzione a.s. 2018/19 

20.728,00 

37 
37 

28/12/20
18 

5 2 0 F Contributo famiglie plesso SGB per calendari 2.502,00 

38 
38 

28/12/20
18 

5 4 0 F Contributo dal personale docente per 
fotocopie(dal C/C POST.) 

95,00 

39 
39 

28/12/20
18 

5 1 0 F Contributo volontario famiglie a.s. 2017/18 (c/c 
postale) 

249,10 

40 
40 

28/12/20
18 

5 2 0 F Contributo volontario famiglie a.s. 2017/18 (c/c 
postale) 

213,00 

TOTALE 37.715,69 
      
Il Consiglio approva all’unanimità. 



      Delibera n.92/2019 

3. ELEVAZIONE DEL TETTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE CON LA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A 39.999,99 AI SENSI DELL'ART. 45 CO. 2A DEL 
D.I. 129/2018, (PER UNIFORMARE AL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS 50/2016 ART. 36); 

Elevazione del tetto per lo svolgimento dell'attività negoziale con la procedura di 
affidamento diretto a 39.999,99 ai sensi dell'art. 45 co. 2a del D.I. 129/2018, (per uniformarci 
al codice degli appalti D.LGS 50/2016 art. 36);  
La DSGA espone quanto segue: VISTO che il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, 
lett. a, attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva, alle 
procedure di attività negoziale, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei 
limiti per l’affidamento degli appalti per  forniture di beni, prestazione di servizi ed 
esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  
Si propone che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente 
Scolastico - finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria – si uniformano nella loro realizzazione ai criteri dettati dal D. 
Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i(D.lgs. 19 aprile 2017 n.56)., secondo le modalità riportate 
nel successivo punto 3 – Regolamento di istituto per l’attività negoziale. Questo per 
permettere l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali  e  l’ottimizzazione dei 
tempi  in un’ottica di  piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 
amministrativa. 
La sig.ra Mori è contraria in quanto già in precedenza era stato elevato il tetto di spesa da 
5000 euro a 10000 euro e tale tetto viene considerato consono. 

Contrari: 1 (Mori) 
Astenuti: 1 (Orsini) 
Il Consiglio approva a maggioranza. 

        
           Delibera n. 93/2019 

4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

La Dsga espone quanto segue: 
Si è ritenuto necessario provvedere all’emanazione di un regolamento in quanto le 
Istituzioni Scolastiche, sono considerate stazioni appaltanti, ed in quanto tali  sono tenute 
a redigere un proprio regolamento interno, per garantire il pieno rispetto delle norme del 
codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 
50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017; 
Questo Regolamento è formato da 3 sezioni: la prima si riferisce all'acquisizione in 
economia di lavori servizi e forniture e disciplina il sistema delle modalità e delle 
procedure per i relativi affidamenti entro i limiti riportati all’interno del regolamento; la 
seconda sezione è relativa alla selezione e stipula dei  contratti con gli esperti esterni; la 
terza regola la gestione del fondo economale. 

Astenuti: 2 (Orsini, Mori)  
Il Consiglio approva a maggioranza. 

 

Delibera n. 94/2019 

       5. APPROVAZIONE CONSISTENZA MASSIMA DEL FONDO ECONOMALE DELLE  
MINUTE SPESE E    FISSAZIONE DELL’IMPORTO MASSIMO PER SINGOLA SPESA (ART.21 
D.I. 129/2018) 

 



Viene proposto  che la misura dell’anticipo al d.s.g.a. per il fondo economale delle minute 
spese ammonti ad  €.500,00 per l’anno 2019, mentre l’importo  massimo per singola spesa 
è fissato in € 80,00. Per il regolamento del fondo economale vedasi il Regolamento di 
Istituto per l’attività negoziale di cui al punto 3.  
 

           Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.95 /2019 

 

6.  PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 

La D.s.g.a. illustra il Programma annuale 2019 leggendo e dettagliando quanto scritto nel 
modello ufficiale di previsione (mod. A). Si precisa che il Programma è stato predisposto 
sulla base delle indicazioni contenute nella Nota MIUR n. 19270 dell’28/9/2018 e sulla base 
del nuovo regolamento di contabilità D.I. nr. 129 del 28/08/2018. L’Istituto può  contare oltre 
alla dotazione ordinaria comunicata dal Miur su altre  risorse come i finanziamenti del 
Comune/Regione  (PEZ) e sui contributi da privati(genitori) per gite e viaggi di istruzione. 
Per il dettaglio delle entrate e delle spese si rimanda alla relazione e alle singole schede 
finanziarie illustrative ad essa allegate. Si espongono quindi di seguito soltanto i riepiloghi 
delle Entrate e delle Uscite: 
 

Aggr.01- Av.Amm.ne  €    172.399,48 A – Attività €.   165.086,31 

Aggr.02 – Finaniamenti 
dell’Unione Europea 

€                0,00 P – Progetti €.     67.962,83 

Aggr.03- Finanz.dello Stato €       17.171,33 G – Gestioni economiche €.              0,00 

Aggr.04- Finanz.dalla Regione €                0,00 R – Fondo di riserva €.          500,00 

Aggr.05- Finanz.da Enti Locali €        7.769,38   

Aggr.06-Contrib.da Privati €       36.207,40   

Aggr.07-Proventi da gest.econ. €                0,00   

Aggr.08- Rimborsi e 
restituzione di somme 

€                0,00   

Aggr.09- Alienazione di beni 
materiali 

€                0,00   

Aggr.10 - Alienazione di beni 
immateriali 

€                0,00   

Aggr.11- Sponsor e utilizzo di 
locali 

€                0,00   

Aggr.12- Altre entrate €                1,55   

Aggr.13- Mutui €                0,00   

TOTALE ENTRATE €.   233.549,14 TOTALE USCITE €.  233.549,14 

 



Alla luce di quanto esposto la Giunta approva all’umanimità e  propone al Consiglio di Istituto il 
Programma Annuale 2019 che pareggia con un importo complessivo di  €.  233.549,14 come si 
evince dal mod. A che è allegato al presente verbale ed è parte integrante dello stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 96/2019 

7. RICHIESTA CLASSI QUINTE DEL PLESSO “B. CIARI” PER L’USO DELLA PALESTRA E 
DEL REFETTORIO PER IL GIORNO 6 GIUGNO 2019. 

     Il Consiglio approva all’unanimità. 

         Delibera n. 97/2019 

 

8.  PROGETTO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO 
A2 (KEY ENGLISH TEST); 

Il prof. Moretti spiega che la scuola secondaria di 1^ “G. Pascoli” è diventata centro 
certificatore per esami Cambridge. Quest’anno saranno coinvolti circa 35 alunni in lezioni 
pomeridiane di preparazione per il sostenimento dell’esame ket A2 che verrà sostenuto a 
fine maggio. 
 

      Il Consiglio approva all’unanimità. 

          Delibera n.98 /2019 

 
9. PROGETTO INGLESE SCUOLA PRIMARIA “G. GALILEI” 

 
Il DS spiega che alcuni genitori della scuola primaria “G. Galilei” hanno contattato la British 
School di Pisa per effettuare dei corsi di inglese che portino gli alunni di  scuola primaria alla 
certificazione linguistica Cambridge. Le insegnanti della scuola “G. Galilei” e “B. Ciari” 
stanno organizzando i corsi al riguardo. 

     Il Consiglio approva all’unanimità. 

          Delibera n.99 /2019 

 
10.  VARIE ED EVENTUALI 

Non sono stati esposti altri argomenti. 
 

Cascina, 26 febbraio 2019           
 
      IL Segretario                                               Il Presidente 
    Talarico Lina                          Menicucci Alessandra 
   


