
 

VERBALE n. 73 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 14 febbraio 2019 
In data 14/02/2019, alle ore 15,30, nella sala docenti della Scuola Secondaria di I grado “Merliano 

Tansillo” si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. variazioni e storni Programma annuale 2018; 

3. approvazione Programma annuale 2019; 

4. fondo economale art. 21 c.2 L129/2018: consistenza massima del fondo e importo 

massimo di ogni minuta spesa; 

5. modifica e/o integrazione regolamento di istituto per attività negoziale; 

6. aggiudicazione gara trasporto visite guidate 2019; 

7. aggiudicazione gara viaggio di istruzione 2018/2019; 

8. contributo obbligatorio e volontario iscrizioni a.s.2019/2020;  

9. Varie ed eventuali.                                                                                    
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Vincenza Barbalucca, funge da 

segretario la prof.ssa Daniela Cavargna, incaricata d redigere il presente verbale. 

Risultano presenti:  

D.S., prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

componente genitori: sigg., Vincenza Barbalucca, Licia Luongo 

componente docente: proff. Rosaria Angeletti, Alessandro Auletta, Nicoletta Autariello, Daniela 

Cavargna, Fortunato Doschi, Sonia Santaniello e Salvatore Santaniello.  

componente ATA: sig. Giovanni Gaglione.  

Risultano assenti per giustificati motivi i sigg. Federica Albanese, Anita Amato, Vito Barone, Lucia 

Mercogliano, Giuseppe Rega. e Teresa Ciavolino, (componente genitori) e la prof.ssa Maria Teresa 

Molinaro (componente docente). 

La Presidente, verificato il numero legale dei componenti e constatata la validità della seduta, da' 

avvio ai lavori all’ordine del giorno.      

Al punto 1 all’o.d.g: Lettura e approvazione del verbale seduta precedente, la Presidente invita 

la segretaria del Consiglio a dare lettura del verbale n. 72.  

Al termine il verbale viene approvato all'unanimità con 

DELIBERA n. 237 

 

Al punto 2 all’o.d.g: variazioni e storni Programma annuale 2018 la Presidente cede la parola 

alla D.S. che informa che ci sono solo storni relativi al P.A. 2018 Si allegano al presente verbale i 

documenti relativi agli importi (Allegati 1-7). 

I consiglieri approvano gli storni con  

DELIBERA n. 238 

 

Al punto 3 all'o.d.g.: approvazione Programma annuale 2019, la D.S. illustra il documento di 

programmazione finanziaria precedentemente condiviso tra i consiglieri via e-mail e comunica che il 

Programma annuale è stato sottoposto alla Giunta esecutiva che  propone al consiglio di deliberare la 

relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2019, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell’apposita 

modulistica ministeriale. La normativa prevede che i revisori dei conti dovranno rendere il parere di  



 

regolarità amministrativo-contabile entro il 15 marzo 2019.Al termine della ampia e dettagliata 

illustrazione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Programma annuale 2019 con 

DELIBERA n. 239 

 

Al punto 4 all'o.d.g: fondo economale art. 21 c.2 L. 129/2018: consistenza massima del fondo e 

importo massimo di ogni minuta spesa, la Dirigente comunica che in base alla L 129/2018 bisogna 

fissare il limite del fondo economale: in base alle esperienze pregresse, ella propone il tetto di € 

700,00 dal quale poter attingere per piccole spese di straordinaria gestione e limitare a € 60,00 

l’importo massimo di scontrini fiscali a dimostrazione delle spese sostenute. 

Il Consiglio di Istituto approva la proposta all’unanimità con  

DELIBERA n. 240 

 

Al punto 5 all'o.d.g.: modifica e/o integrazione regolamento di istituto per attività negoziale, la 

D.S. ribadisce che sempre in  base alla legge 129/2018 occorre fare delle modifiche e/o integrazioni 

al regolamento delle attività negoziali in essere nell’Istituzione scolastica. Successivamente illustra 

le principali novità  e propone al C.I. di approvare le modifiche e/o integrazioni al regolamento delle 

attività negoziali . 

Il Consiglio di Istituto approva la proposta all’unanimità con  

DELIBERA n. 241 

 

Al punto 6 all'o.d.g.: aggiudicazione gara trasporto visite guidate 2019, la Dirigente comunica ai 

presenti gli esiti ai quali è pervenuta la Commissione esaminatrice degli atti della gara d’appalto 

come da prospetto All. n. 8 da cui risulta che la ditta aggiudicataria Romano Bus ha presentato 

l’offerta più vantaggiosa nel rapporto qualità del servizio e prezzo. I consiglieri, dopo aver esaminato 

il prospetto, aggiudicano alla ditta Romano Bus il trasporto per le visite guidate per l’anno 2019 con  

DELIBERA n. 242 

 

Al punto 7 all’o.d.g.: aggiudicazione gara viaggio di istruzione 2018/2019, la Dirigente comunica 

ai presenti gli esiti ai quali è pervenuta la Commissione esaminatrice degli atti della gara d’appalto 

come da prospetto All. n. 9 da cui risulta che la ditta aggiudicataria RMV ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa nel rapporto qualità del servizio e prezzo. Inoltre la D.S. fa presente che l’Agenzia di 

Viaggio propone la possibilità di due ulteriori visite guidate al borgo di Recanati e al borgo di San 

Marino per il viaggio nelle Marche per un costo aggiuntivo di euro 10,00 ed una ulteriore visita 

guidata al centro storico di Bologna per un costo aggiuntivo di euro 6,00 per quanto riguarda il 

viaggio in Emilia Romagna.  I consiglieri, dopo aver esaminato il prospetto, aggiudicano alla ditta 

RMV i viaggi di istruzione per l’a.s.2018/2019; inoltre, ritenendo utile la presenza di una guida 

specializzata per le località indicate, approvano il pagamento degli ulteriori 10,00 per un totale di 

euro 225,00 per il viaggio nelle Marche ed il pagamento di euro 6,00 per un totale di euro 270,00 per 

il viaggio in Emilia Romagna con  

DELIBERA n. 243 

 

Al punto 8 all'od.g: contributo obbligatorio e volontario iscrizioni a.s.2019/2020, la D.S. 
ripropone la medesima cifra di € 30,00 degli scorsi anni ripartita tra € 10,00 per assicurazione e costo 

del libretto delle giustifiche e € 20,00 quale contributo volontario per spese a favore degli alunni. 

Il Consiglio approva all’unanimità la quota di € 30,00 quale contributo da versare all’atto 

dell’iscrizione con 

DELIBERA n. 244 

 

Al punto 9 all’o.d.g.: varie ed eventuali, nessun argomento viene posto all’esame. 

 

Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

La segretaria verbalizzante                La Presidente del Consiglio di Istituto 

prof.ssa Daniela Cavargna          Sig.ra Vincenza Barbalucca 


