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“FIDENAE” 

 

Prot. n. 795 II.1 del 13/03/2019 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N.10 

Il giorno 12 Marzo 2019, alle ore 16:30, si è riunito, presso i locali della Presidenza, il Consiglio di Istituto con 
il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione P.A. e.f. 2019 e Fondo economale; 
3. Variazioni al Programma Annuale 2018; 
4. Innalzamento limite di spesa al D.S. per acquisti con affidamento diretto; 
5. Istituzione di sezioni a indirizzo linguistico – sportivo nella sc. sec. di I° grado; 
6. Utilizzo del contributo volontario; 
7. Richiesta raccolta fondi Pasqua 2019; 
8. Progetto “Scuole Aperte 2019”; 
9. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il D.S. Prof.ssa Donatella Dato ; 

 i genitori: Sigg Abbatelli, Horvath, Nicoletti, Rossetti, Mannucci;  

 i docenti: Coppola, Furlani, Giammaria, Lamare, Monticelli, Serofilli, Pulejo;  

la componente ATA: Oddi, Rotilio. 

Presiede la Sig.ra Nicoletti, svolge funzioni di segretario la docente Monticelli. 

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

PRIMO PUNTO: Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

ll Presidente dà lettura al verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

SECONDO PUNTO: Approvazione del P.A. e.f. 2019 e Fondo Economale.  

Viene data lettura dettagliata, da parte del D.S.G.A., del programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 
2019 in tutte le sue voci relative alle entrate ( Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 
Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria; Contributi da privati – famiglie vincolati e Altri vincolati – 
Assicurazione Docenti; Attività convittuale ) e alle spese ( Funzionamento Amministrativo e didattico 
generale, spese di investimento; progetti ). 

Il Consiglio d’Istituto 
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
VISTO l’art.21 Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 
VISTO il DPR 8 Marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 Agosto 
2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;  

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 Gennaio 2019; 



VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 1/2019 del 25/02/2019; 
 
Dato atto che i Revisori dei Conti non hanno reso il parere di competenza entro la data fissata per l’odierna 
riunione consiliare e accertato che il programma Annuale è stato puntualmente inviato con la comunicazione 
di convocazione dell’odierna seduta, giusta nota prot. del 27/02/2019;  

il Consiglio all’UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 44 

- di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 
proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, ed E; 

- di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica ( sezione amministrativa trasparente ) e 
nel portale unico dei dati delle scuole.  

 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n. 267 del 16 Novembre 2018 è 
stato pubblicato il D.I. n. 129 del 28 Agosto del 2018 “ Regolamento di contabilità per le istituzione scolastiche 
autonome ” nel quale, al Capo IV° “ Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese “ all’art. 21 “ Fondo 
economale per le minute spese ” , risulta previsto al comma 2 che il Consiglio di Istituto, in sede di 
approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la 
consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a fissare l’importo massimo di ogni 
spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di 
antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante; 

Il Consiglio d’Istituto 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
VISTO l’art. 21 del D.I. n. 129/2018; 
VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 Gennaio 2019; 
CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019; a seguito di 

articolata e positiva discussione, 
all’ UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 45 

la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei 
Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n. 129/2018, è 
stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 500,00 (cinquecento/00 ) l’importo massimo di ogni spesa 
minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 30,00 (trenta/00).  

TERZO PUNTO: Variazioni al Programma Annuale 2018 

Vengono comunicate le variazioni al Programma annuale relative ai seguenti finanziamenti: 
- Euro 1.474,70 contributo volontario delle famiglie 
- Euro 3.500,00 finanziamento centro invernale 

all’ UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 46 

le variazioni al Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2018. 

QUARTO PUNTO: Innalzamento limite di spesa al D.S. per acquisti con affidamento diretto. 

Il Consiglio d’Istituto 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 art. 45, comma 2; 
VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così 

come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamento i di lavori, servizi e 
forniture; 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 
dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa; 

 



SU RICHIESTA del dirigente di innalzare il limite di spesa di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure 
relative agli affidamenti diretti di lavori , forniture e servizi da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 
Scolastico, da stabilirsi entro la soglia comunitaria di € 39.999,99; 

DOPO ATTENTA e positiva discussione: 
DELIBERA N. 47 

di elevare fino a € 30.000,00 il limite delle attività negoziali del Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli 
impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. 

QUINTO PUNTO: Istituzione di sezioni a indirizzo linguistico – sportivo nella sc. sec. di I° grado 

Il D.S. informa il Consiglio che, il Collegio dei Docenti ha deliberato su proposta del Dirigente, di richiedere 
l’istituzione di due sezioni ad indirizzo linguistico – sportivo per la scuola secondaria di primo grado. Ciò 
comporterebbe un aumento orario di quattro ore settimanali ( 2 di motoria, 2 di lingua straniera ) sulle 30 
previste. Tale indirizzo, sarebbe rivolto, dall’A.S. 2020/2021, a due prime medie (una di lingua francese, l’altra di 
lingua spagnola), che potrebbero effettuare ore di 45 minuti con mezz’ora di mensa o pausa dopo l’orario 
d’uscita, sempre con il consenso delle famiglie. Il D.S. comunica che per ridurre al massimo l’aggravio di spesa, 
ha chiesto ai docenti di lingua straniera e motoria di poter svolgere 20 ore settimanali di servizio rispetto alle 18 
previste. La signora Rossetti propone un’organizzazione simile a quella che viene attuata nel corso d’inglese 
Trinity (uscita degli alunni alle ore 14:00; 30 minuti di pausa all’esterno dell’Istituto; rientro a scuola alle ore 
14:30). 
Dopo attenta e positiva discussione, 

Il Consiglio d’Istituto 
all’UNANIMITA’ 

DELIBERA N. 48 

Di richiedere al MIUR, per l’anno scolastico 2020/2021,l’istituzione di due classi ad indirizzo linguistico sportivo 
per la scuola secondaria di primo grado.  

SESTO PUNTO: Utilizzo del contributo volontario 

Il D.S. comunica che, nell’attuale A.S., il contributo delle famiglie è diminuito rispetto al precedente anno. Con la 
cifra pervenuta pari a euro 7.314,60 , propone che possano essere acquistati, su richiesta dei docenti, dei video 
proiettori e delle LIM, nonché delle tende oscuranti da montare alle finestre. La decisione, in merito al numero 
di strumenti da acquistare, dipenderà dai preventivi di spesa.  

SETTIMO PUNTO: Richiesta raccolta fondi Pasqua 2019 

Il D.S. comunica che, anche quest’anno, l’Associazione ONLUS “Quinto Mondo “, propone l’acquisto (da parte 
delle famiglie) delle uova di Pasqua. Dopo attenta e vivace discussione,  

Il Consiglio d’Istituto 
A MAGGIORANZA 
DELIBERA N. 49 

l’eventuale partecipazione a tale iniziativa. 

OTTAVO PUNTO: Progetto scuole Aperte 2019 

Il D.S. comunica che Roma Capitale intende finanziare, per il periodo di sospensione delle attività didattiche 
dell’anno scolastico 2018/2019 – 2019/2020, il Progetto “Scuole Aperte”, prevedendo l’apertura delle scuole a 
Pasqua, in estate e a Natale, mettendo a disposizione un budget da destinare agli Istituti Comprensivi 
interessati. L’Amministrazione Capitolina ritiene utile fornire un sostegno alle famiglie che lavorano. Le attività 
per la chiusura della scuola per le vacanze pasquali saranno svolte nelle giornate 18-19-23-24 e 26 Aprile 2019, 
prevedendo un finanziamento pari a € 2.000,00. Per la chiusura della scuola per le vacanze estive, partendo dal 
10 Giugno 2019, si dovrà prevedere un minimo di apertura di quattro settimane, anche non consecutive, fino a 
un massimo di otto con un finanziamento minimo di € 5.500,00 a un massimo di € 9.500,00. Le attività per la 
chiusura delle scuole per le vacanze natalizie verranno svolte nelle giornate 23-24-27-30-31 Dicembre 2019 e 
02-03 Gennaio 2020, prevedendo un finanziamento pari a € 2.800,00.  



Il Consiglio d’Istituto 
all’UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 50 

di accettare la partecipazione al progetto di Roma Capitale “Scuole Aperte 2019”.  

NONO PUNTO: Varie ed eventuali 

La docente Lamare si fa portavoce di alcune sezioni della scuola dell’Infanzia di: 

 limitare, con una recinzione, gli spazi del giardino riservati ai bambini più piccoli; 

 mettere in sicurezza i giochi di legno posizionati in esso e la possibilità di installarvi dei tappeti 
ammortizzanti; 

A tal proposito il D.S. riferisce che uno dei suddetti giochi è da smantellare, in quanto divenuto poco 
sicuro, ma ciò non è di facile attuazione poiché rientra nei materiali inventariati e quindi necessita di una 
procedura lunga,complessa e costosa. L’eventuale recinzione per separare gli spazi del giardino è impossibile 
da realizzare per mancanza di fondi. 

La sig.ra Horvath chiede la procedura da seguire in caso si abbia la necessità di richiedere 
un’assemblea straordinaria con i docenti delle classi. Il D.S. risponde spiegando che, si può effettuare una 
domanda a lei medesima, firmata dai genitori della classe interessata. In seguito provvederà lei ad inoltrare 
tale domanda al team dei docenti coinvolti, invitandoli a dare riscontro alla richiesta. 

In merito alla mensa scolastica, la Sig.ra Horvath, fa richiesta che gli esiti dei controlli della 
Commissione mensa possano essere pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18:30. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
Barbara Monticelli  Paola Nicoletti 

        
       


