ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE n. 10 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 17.30, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A,
si riunisce il consiglio d’istituto, come da convocazione, per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
12345-

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Programma annuale 2014.
Piano di utilizzo del fondo d’istituto.
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Varie ed eventuale.

Sono presenti:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott. Laura Panziera
PRESIDENTE C.d.I.: Dott. Marco Fontana
DSGA: Teti Angelo
COMPONENTE DOCENTE: Bove Maria, Catalano Giuseppe, De Maria Federico Kosmè, Di Bella
ASSENTI: Bordi Valentina.
COMPONENTE GENITORE: Gioioso Giuseppe, Morganti Pierluigi, Perezzi Corrado, Ferraris
Lucia.
ASSENTI: Accomazzi Diego, De Magistris Luisa.
PERSONALE ATA:
ASSENTI: Campo Michela
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il presidente del Consiglio d’Istituto apre la seduta con la lettura del verbale precedente che viene
approvato all’unanimità con delibera n°.50
2.Programma annuale 2014.
Il DSGA espone le linee generali del Programma annuale 2014 così come presentato dalla giunta esecutiva.
VISTO l’art.2 del D.I. n.44/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche
VISTA le relazione del Dirigente scolastico di presentazione del programma annuale 2014 approvata dalla
Giunta esecutiva
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 proposto dalla Giunta esecutiva

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2013-2014
PRESO ATTO che i Revisori dei conti non hanno ancora reso il parere di regolarità contabile prima
della seduta di questo Consiglio e che è disponibile ad accogliere proposte in ordine alla migliore
qualificazione delle spese, all’unanimità
CON DELIBERA N. 51
E’ approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014, quale risulta dal testo allegato alla
presente deliberazione. Il programma diventerà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data della sua
pubblicazione all’albo dell’Istituto. L’esecutività del programma comporta l’autorizzazione
all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa ivi previsti. La dirigente ricorda
che avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da parte di 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 Tar
o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Si delibera,inoltre,il limite di spesa per l’attività di contrattazione ordinaria relativa all’acquisizione di
beni e servizi di cui all’art 34, comma 1, D.I. n. 44/2001 stabilito fino al limite di € 5.000,00
(cinquemila/00) IVA inclusa, fermo restando che nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso
allo scopo di essere sottratto all’applicazione della presente delibera.

3.Piano di utilizzo del fondo d’Istituto.
Il DGSA illustra attraverso le varie slides la ripartizione del fondo d’istituto e l’acquisto dei vari
materiali (vedi allegato). Approvato con delibera n°52. La Dirigente precisa a tutti i membri
del Consiglio d’Istituto, in particolare a quello dei genitori ,che parte del fondo d’istituto verrà
utilizzato per i vari incarichi svolti dai docenti e personali ATA (vedi allegato).
La Dirigente informa che il fondo d’istituto è diminuito ulteriormente e perciò verranno pagate
solo le ore già effettuate e le ore della commissione sicurezza. Inoltre, verranno pagate le ore
dedicate al “Progetto accoglienza” della scuola dell’infanzia e le ore frontali pomeridiane
effettuate dai professori della scuola secondaria.
La Dirigente confida ugualmente nella disponibilità dei docenti di effettuare i vari progetti,
nonostante la poca disponibilità del fondo d’istituto.
4.Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
La Dirigente Scolastica illustra dettagliatamente tutte le varie parti del programma che con il
decreto Legge 33/14/2013, è diventato obbligatorio (vedi allegato). Approvato con delibera
n°53.
Inoltre, fa presente che ogni Istituto deve possedere nel proprio sito una sezione amministrativa
trasparente e conforme a tutti i siti istituzionali (standardgov.it). (vedi allegato).
La D.S. comunica che è proprio lei la responsabile diretta del programma triennale per la
trasparenza e che saranno effettuate delle giornate dedicate alla trasparenza.
Tale programma sarà illustrato ai genitori, il prossimo anno scolastico, durante la presentazione
Il presidente dott. Fontana esprime parere positivo per aver adottato fin da subito il registro
elettronico, un sito leggibile e aggiornato.

Prende la parola il maestro Catalano, referente del sito d’istituto informando il consiglio in
merito all’aggiornamento del sito , con l’inserimento di una pagina dedicata all’amministrazione
trasparente.
Comunica inoltre che ha provveduto a certificare il sito ed ora è accessibile e visibile a tutti.
Varie ed eventuali
Il consigliere sig. Morganti comunica che il progetto “AVVICINAMENTO AGLI ANIMALI”
della scuola primaria Bazzoni procede.
Sta accordandosi sulle date con l’Associazione referente, il progetto dovrebbe prevedere tre
lezioni.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente scioglie la seduta alle ore 19,00.

La segretaria
MARIA BOVE

Il Presidente
MARCO FONTANA

