a.s. 2013-14
VERBALE N. 7
Il giorno 12 giugno 2014 alle ore 17.30 presso la Presidenza dell’ IC “Bregante- Volta” via Gobetti n.
45, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria con Comunicazione Prot. n.
4625 /A-19, per discutere il seguente O.d.g.:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2013;
3. Rideterminazione determina a contrarre-procedura e aggiudicazione FESR ASSE II
“A. Volta”.
4. Assunzione in bilancio Progetto PON E1
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
FASANO ERMELINDA RITA
– Dirigente Scolastico
PISANI LUCIA
- componente Genitori
ALTAMURA IGNAZIO
“
”
TOPAZIO MARIA FILOMENA
“
”
MIRIZIO PAOLO
“
“
SAPONARA VINCENZO
“
“
LEOCI PIETRO
“
“
MASI LORENZO
“
“
PAULANGELO ANTONIO
“
“
LOMASCOLO NICOLETTA
- componente docenti
MIRIZIO ANNA
“
“
MUOLO COLONNA GIOVANNA
“
“
OSTUNI GRAZIA
“
“
CIACCIA GIULIANA
“
“
RIZZO GIUSEPPINA
“
“
MAIZZA TERESA
componente ATA
Risultano assenti giustificati i Sig.ri:
NARRACCI ANTONIETTA
- componente ATA
GUERRIERO TERESA
- componente Docenti
DE MARTINO GIUSEPPE
“
“
Verbalizza la docente Giovanna Muolo Colonna, presiede il presidente avv. Lucia Pisani che,
dichiarata aperta la seduta, invita i presenti alla discussione dei punti all’Odg.
Alla seduta partecipa la DSGA Pasqua Gentile.
In apertura di seduta, viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato on line
dal Dirigente ai singoli Consiglieri.
Si passa alla discussione dei punti all’Odg.
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sullo stato dei lavori cantierizzati presso la sede Bregante
di Via Gobetti e su quelli che saranno messi in opera nei prossimi mesi. I consiglieri Leoci, Saponara e

Masi auspicano che al più presto venga ripristinato l’utilizzo della palestra che necessita di interventi, a
loro parere più urgenti a che gli alunni della Bregante possano usufruire della stessa, senza ritardi e
disservizi, come in questi due ultimi anni scolastici. Pertanto invitano il DS a sollecitare l’inizio dei
lavori.
Il Dirigente dà la parola al Sig. Paulangelo che chiede che venga diffusa l’iniziativa di adesione di
partenariato al Progetto ”Sportello Continuo per l’autismo e Disturbi generalizzati dello sviluppo”,
dichiarando inoltre la collaborazione con l’associazione A.N.G.S.A. Monopoli ONLUS.
Il Consiglio approva la diffusione di tale iniziativa.
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F. 2013
La DSGA Pasqua Gentile espone il Conto Consuntivo A.F. 2013 evidenziando l’attività di
accertamento e di spesa attraverso la lettura della relazione illustrativa. Ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento di Contabilità DI n. 44 del 1/2/2001, il Conto Consuntivo deve essere approvato dal CdI
entro il termine del 14 giugno corredato dal Verbale dei Revisori dei Conti con il parere di regolarità
amministrativa che è stato espresso in maniera positiva in data 11 giugno 2014.
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ASCOLTATI gli interventi della DSGA e la discussione che ne è seguita;
VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche”- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, art. 18;
VISTI i modelli in cui si articola il Conto Consuntivo e tutta la documentazione predisposta dal
Direttore SGA;
VISTA la relazione illustrativa sull’andamento della gestione predisposta dal Dirigente Scolastico e
dal Direttore SGA;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti
all'unanimità
DELIBERA
•

di approvare il Conto Consuntivo dell’anno finanziario 2013 in conformità al parere espresso dai
Revisori dei conti
• di disporre la pubblicazione all'albo dell'Istituzione Scolastica.
I risultati gestionali desumibili dalla Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2013 sono i
seguenti:
A – CONTO DI CASSA
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
€ 44.956,51
Ammontare delle somme riscosse
€ 625.055,50+
Ammontare dei pagamenti eseguiti
€ 587.650,55 –
Fondo di cassa al 31/12/2013
€ 82.361,46

B – AVANZO COMPLESSIVO
Cassa
Residui Attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione

€
€
€
€

82.361,46
766.054,22
127.044,52
721.371,16

C –AVANZO DI COMPETENZA
Entrate effettivamente accertate nell’esercizio
Spese effettivamente impegnate nell’esercizio
Disavanzo dell’esercizio

€
€
€

467.000,85
533.695,26
66.694,41-

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.
Il CdI con DELIBERA N. 16 approva all’unanimità il Conto Consuntivo A.F.2013
3. Rideterminazione determina a contrarre-procedura e aggiudicazione FESR
ASSE II “A. Volta”.
In riferimento al terzo punto all’odg il Dirigente Scolastico fa presente ai componenti il consiglio che
si rende necessario riapprovare la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 e ss. del Dlgs 163/2006, a
valere sui fondi FESR Asse II per la realizzazione di un intervento di risparmio energetico, sul plesso
della Scuola Media A. Volta.
In specie, si ritiene opportuno apportare la modifica del criterio di aggiudicazione della gara, non più al
criterio del prezzo più basso ( ex art. 82), ma di aggiudicare la gara al prezzo economicamente più
vantaggioso (ex art. 83), questo criterio anche se più difficoltoso comunque determinerebbe un
percentuale di ribasso minore ed un miglioramento delle della qualità e quantità delle richieste tecniche
di base, quindi con una conseguente efficienza ed efficacia dell’intervento proposto.
L’assemblea all’unanimità dei presenti con DELIBERA N. 17 approva la proposta di variazione del
Dirigente Scolastico, delegato a porre in essere tutte le delibere
4. Assunzione in bilancio Progetto PON E1

La DSGA Pasqua Gentile comunica che l’autorità di gestione, con nota prot. AOODRPU/5822 DEL
29/5/2014 ha autorizzato il progetto PON Obiettivo E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti.
Il progetto avente il seguente codice nazionale: E-1-FESR-2014-1369 è stato assunto al Programma
Annuale 2014 con decreto n. 38 del 12/06/2014, ed imputato all’Aggr.4/1 delle Entrate e al Progetto
P38 delle Spese.

Il CdI con DELIBERA N. 18 approva all’unanimità l’assunzione al Programma annuale del
finanziamento del Progetto PON E1 autorizzato.
Esaurita la discussione dei punti all’Odg, la seduta è tolta alle ore 18,30
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Giovanna Muolo Colonna)

(Avv. Lucia Pisani)

