
VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-2018  
Il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 
Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 
discutere il seguente  
 

O.d.g. 
 

Conto consuntivo esercizio finanziario 2015; 
Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2016; 
Discarico beni inventario generale; 
Polizza assicurazione alunni e operatori anno scolastico 2016/2017-brocker e quota 
adesione; 

1. Progetto P.O.N.  10.8.1.A3-FSRPON –LO0-2015-120 “Laboratori mobili per una 
didattica digitale”; 

2. Relazione attività negoziale; 
3. Feste di fine anno scolastico; 
4. Autorizzazione uso locali scolastici; 
5. Progetti “Regalaci un libro” Giunti Editore -“Welfare in azione” Fondazione 

Cariplo; 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Sono presenti  
Il D.S. dott.ssa Orlandi  Marialuisa 
Il Presidente dott. Bonassi Daniele 
per la componente genitori i sigg.ri Berardinelli Giuliana Caldana Moreno,Grillo 
Maurizio,  Zanini  Noemi , Tavernini Susanna  e la sig.ra Avanzini Gabriella arrivata 
alle ore 18.30; 
per la componente docenti i sigg.ri  Biazzi Maria Angela, Boschetti Francesca, Crescini 
Liliana, Criaco Angela, Lievi Marialuisa, Pellegrini Paola e De Franceschi Giuliana; 
 
Risultano assenti i sigg. ri : 
componente genitori De Beni  Anita, 
componente docenti  Bardini Maria,    
componente ATA Trevisani Luisa  e Galvano Vincenzo. 
E’ stato invitato a partecipare il DSGA sig.ra Giacomini Assunta 
 
Constatato il numero legale, il Dirigente Scolastico porta in discussione l’o.d.g. 
 

Punto 1) Conto consuntivo esercizio finanziario 2015; 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato il Conto Consuntivo anno 2015, che si 
allega (allegato 1 al presente verbale). 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

Visto  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 dell’01/02/2001; 
Visto il programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2015 approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del’l11/02/2015 delibera n. 125 /2012-2015; 
Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti dal Dirigente 
Scolastico e del D.s.g.a; 
Considerato che, con verbale n. 2016/004 del  07/4/2016   i Revisori dei Conti sulla 
base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle  verifiche  periodiche effettuate 



nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno 
espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2015 da 
parte del Consiglio  d’Istituto, 

     approva 

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015 i cui valori sono elencati nel modello H. 
allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal decreto 
Interministeriale n.44 del 01/02/2001, in sintesi 

 

ENTRATE 

Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

158.543,99 104.840,85 103.680,35 1.160,50 53.703,14 

Disavanzo di  
 competenza 

0,00    

Totale a pareggio 104.840,85    

USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

147.322,00 83.623,95 83.581,25 42,70 63.698,05 

Avanzo di   
competenza 

21.216,90    

Totale a pareggio 104.840,85    

Scheda Z (Disponibilità  Finanziaria   da programmare ) €. 11.221,99 

Non si registrano osservazioni; 
Il Conto Consuntivo anno 2015 si intende approvato all’unanimità. Delibera n.26    

 
Punto 2) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2016 
Assestamento  per maggiori entrate al Bilancio di previsione 2016 

Il Consiglio d’Istituto 
Visto il bilancio di previsione 2016 deliberato in data  12/11/2015 con delibera n. 152; 
Visto  che l’avanzo di amministrazione presunto iscritto nel programma annuale 2016 
ammontava  ad €. 60.530,41; 
Visto che la consistenza dell’avanzo di amministrazione definito al 31.12.2015 è di 
 €.  74.920,00; 
Si rende necessario  apportare una variazione  al bilancio  di previsione  e.f. 2016 per 
complessivi €. 14.389,63 per maggior accertamento  dovuto all’applicazione del 
risultato di amministrazione definitivo al 31.12.2015; 
Visto il decreto del D.S. prot. n. 2362/2016 del 23.03.2016 che  dettagliatamente  
descrive la consistenza dei fondi a destinazione vincolata e non vincolata con  le 
differenze da apportare ai capitoli  

delibera 
all’unanimità di apportare le seguenti variazioni  per maggiore entrata - assestamento 
di bilancio- al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016: 
 
 
 
 
 
 

Aggregati A.A. A.A. Utilizzo Utilizzo 



Vincolato NON 
Vincolato 

Vincolato NON 
Vincolato 

A01 -1.529,50 412,38 -1.529,50 912,38 
A02 0,00 3.044,39 0,00 2.094,39 
A04 0,00 0,00 0,00 0,00 
P01 -1.703,75 0,00 -1.703,75 0,00 
P02 -550,00 0,00 -550,00 0,00 
P03 -795,39 0,00 -795,39 0,00 
P04 -268,40 0,00 -268,40 0,00 
P05 60,00 0,00 60,00 0,00 
P06 15.719,90 0,00 15.719,90 0,00 
P07    450,00 
TOT. 10.932,86 3.456,77 10.932,86 3.456,77 
  14.389,63  14.389,63 
     

 
Decreto del D.S. n. 2362/2016  Allegato n. 2  al presente verbale Delibera n.27 
 
 
Punto 3) Discarico beni inventario generale; 
 
Il Dirigente Scolastico fa presente che si è reso necessario smantellare i laboratori di 
falegnameria e ceramica dell’ex Istituto d’arte, posti al 2° piano fuori terra dell’edificio 
onde procedere ai lavori di ristrutturazione del piano stesso che ospiterà in futuro la 
SP di Gargnano.  
Parte del materiale è stato negli anni richiesto e  ceduto all’Istituto Statale  Olivieri di 
Brescia,  il restante materiale,  macchinari risultati obsoleti e non più adeguati alla 
vigente normativa sulla sicurezza,  viene   inviato in discarica. 
Altri macchinari sono stati  ceduti gratuitamente  alla Fondazione SIG-Servizi Integrati 
Gardesani-Ambito Territoriale 11 Garda che ha per oggetto lo svolgimento in forma 
associata delle attività di rilievo sociale  riguardante gli anziani, i minori, i disabili dei 
comuni dell’ambito 11 del Garda. 
Una sola macchina è rimasta di proprietà dell’Istituto ma in custodia presso la 
Fondazione SIG, per mancanza di spazio, in attesa di un probabile acquisto. 
 
a) Materiale assolutamente inservibile: 
Il Consiglio d’Istituto 
Visti gli art. 26 e 53 del D.I. 44/2001; 
Visto il verbale della Commissione tecnica  prot. n. 2413 del  23.03.2016 
Considerato che il predetto materiale ha valore di: 
Cat.  Mobilio €. 851,56 
Cat.  Materiale didattico e scientifico €.  18.388,80 
autorizza il discarico dei beni dall’inventario generale. 
 
b) Materiale ceduto alla Fondazione SIG: 
Il Consiglio d’Istituto 
Visti gli art. 26 e 53 del D.I. 44/2001; 
Visto il verbale della Commissione tecnica  prot. n. 2413 del  23.03.2016 
Considerato che il predetto materiale ha valore di: 
Cat.  Mobilio     €.  1,20 
Cat.  Materiale didattico e scientifico €.  4.865,95 
autorizza il discarico dei beni dall’inventario generale. 
 
c) Materiale in custodia presso la Fondazione S.I.G.: 



 Cat.  Materiale didattico e scientifico €.  3.240,00 inv.n. 951 
  
Per ciò che concerne   le opere   elaborate dagli alunni, (piatti  e  piastrelle),  pertanto 
di proprietà dell’Istituto, selezionati con l’aiuto di un ex docente dell’ISA, rimangono  a 
disposizione della scuola. 
Viene invece proposto di distribuire proporzionalmente  ai vari plessi  il rimanente 
materiale da  eliminare ,  al fine di evitare  l’organizzazione  dello   smaltimento di 
rifiuti che sono considerati speciali . 
I fiduciari dei plessi,   sentiti i colleghi e in accordo con  i rappresentanti dei genitori,  
potranno deciderne la destinazione d’uso. 
Il CdI approva all’unanimità.  Allegato  n.3  Elenchi materiale  Delibera n.  28 

 
Punto 4) Polizza assicurazione alunni e operatori anno sc. 2016/2017-brocker e quota 
adesione 

Il Dirigente scolastico fa presente  che il rapporto con il broker individuato per l’a.s. 
2015/16 si è dimostrato positivo, pertanto propone che,  per il prossimo anno  venga 
confermato allo stesso l’incarico, dopo aver acquisto agli atti le dichiarazioni di: 
assenza del conflitto di interesse , rispetto del divieto di  intestazione delle quote 
societarie e  adeguatezza economico finanziaria. 
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n.  29 

 
Il Consiglio, inoltre, decide all’unanimità che venga confermato in €. 12,00, per alunno 
il tetto massimo del premio assicurativo per l’a.s. 2016/17 Delibera n. 30 
 
Punto 5) Progetto P.O.N.  10.8.1.A3-FSRPON –LO0-2015-120 “ Laboratori mobili per 
una didattica digitale” 
 Acquisizione fondi europei- PON –FSR 2014/2020 AZIONE 10.8.1. -Decreto 
assunzione a Bilancio - Ratifica 
 
VISTA la nota Ministeriale prot.n. 5889 del 30.03.2016, relativa all’autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’ avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/12810  del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione 
– obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave.  
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3-

FESRPON-lo-

2015-120 

LABORATORI 

MOBILI per 

una didattica 

digitale 

€ 21.267,00 € 728,00 € 21.995,00 

 
VISTO il decreto  del Dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del 
finanziamento europeo di  prot. n. 2987/2016 del 19.02.2016; 
 

il Consiglio d’Istituto 
 



approva   l’attivazione del progetto finanziato e ratifica il decreto del Dirigente 
scolastico all’unanimità,  autorizza l’assunzione dei relativi impegni di spesa  ed 
autorizza il D.S. a tutti gli atti necessari per la realizzazione dello stesso. 
Allegato n.4  Delibera n. 31 
 
Variazioni di bilancio:progetto PON 10.8.1.A3 FSRPON –LO 2015/120 Ratifica decreto del  
D.S.        
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889  del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE  2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali.”  
 
CONSIDERATO che ai sensi del regolamento Europeo 1083/2006, è necessario che la 
gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella 
delle altre spese di funzionamento; 
 
CONSIDERATO che il programma annuale E.F. 2016 è stato approvato in Consiglio 
d’Istituto nelle seduta del 12.11.2015 delibera n. 152; 
 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
Entrate Finalizzate; 
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico  prot. n.3082/2016      del  28.04.2016  
relativo alla formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al 
suddetto progetto FESR 

Il Consiglio d’ Istituto   

Ratifica all’unanimità il decreto  di variazione  al bilancio prot. n.  3082/2016 del 
28.04.2106  del D.S. 
 
Per quanto in premessa rappresentato, si dispone l’inserimento nel Programma 
annuale 2016 della scheda “ P09 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-120” 
nella sezione  ENTRATE NELL’AGGREGATO 04” Finanziamento da Enti Territoriali o da 
Altre Istituzioni Pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE” viene iscritta la somma si 
€.21.995,00  alla sottovoce Finanziamenti Progetti PON-FESR; 
nella sezione USCITE la somma di €. 21.995,00  secondo la specificità del Progetto. 
 
Allegato n. 5 Delibera n. 32 
 
 
Punto 6) Relazione attività negoziale 
di cui all’art. 35 del D.I. 44/01 

Vengono elencati da parte del DSGA gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati: 

presso la ditta Tecnoffice/MEPA è stata acquistata una Lim per la S.P. di Monte 
Gargnano, parzialmente finanziata dai genitori, per una spesa di €. 1.659,00+IVA    
un Notebook per la S.P. di Toscolano Marderno, con i Fondi del Diritto allo studio del 
Comune di Toscolano Maderno  per un importo di €.  349,00+IVA. 

Presso la Ditta Tavernini A. è stata acquistata una lavatrice, per la S.S.P.G di 
Toscolano Maderno  con i fondi del Diritto allo Studio per €. 249,00 IVA comp.  



Sono stati assegnati i seguenti incarichi per i progetti  della S.S.P.G. finanziati con i 
fondi del Diritto allo studio del comune di Toscolano M.: 

• “Benessere a scuola”  n.1 docente per n.30 ore per un totale di €.525,00 Lordo 
dip. 

• “Cinematografia”  n.1 docente per n. 15 ore per un totale di €. 262,50 Lordo 
dip. 

• “Plant  for the Planet”  n. 3 docenti per n. 9 ore compl. per un totale di €. 
157,00   Lordo dip. 

• “Apriamoci al Mondo” – Assisi  n. 2 docenti per 50 ore cad. e n.1 doc. per n.15 
ore per un totale di €.2.012,50 Lordo dip. 

per un totale di €. 2.957,00  lordo dip. ed €. 3924,60 Lordo Stato. 
 

Con i fondi in bilancio assegnati per gli alunni H. è stato avviato il Progetto “Piscina” 
per un costo di €.210,00 IVA comp. 
 
Con il finanziamento del Comune di Tremosine è stato organizzato il progetto”Acqua! 
Alla scoperta della molecola più preziosa”in collaborazione con l’Agenzia Provinciale 
per la protezione dell’Ambiente della Provincia di Trento. Sarà allestita una mostra 
nella S.P. di Tremosine con la presenza di un’esperta–educatrice. 
La spesa per l’incarico all’esperto  ammonta ad €.222,80 
 
All’associazione Crespi verrà versata la somma di €. 320,00 per la visita effettuata 
dagli alunni della SSPG di Gargnano. 
 
E’ stata assegnato l’incarico   di Responsabile di sistema-assistenza e manutenzione 
ordinaria della attrezzature informatiche degli uffici e assistenza al personale di 
segreteria nell’uso di nuove tecnologie per  il periodo 01.04.2016-31.03.2017 l’A.A. 
G.R. per un costo di €. 1.573,00 Lordo Stato, liquidabile semestralmente con fondi in 
bilancio. 
E’ stato erroneamente  calcolato l’importo per il precedente incarico riferito al periodo 
01.04.2015-31.03.2015 (delibera n. 23/03.03.2016) che ammonta effettivamente ad 
€.802,37 Lordo Stato.  
Il CdI approva all’unanimità  
Delibera n.33 

 
 
Punto 7) Feste di fine anno scolastico 
Gli insegnanti della SI di Limone comunicano che intendono partecipare 
all’allestimento di un mercatino di fine anno gestito dai rappresentanti dei genitori 
degli allievi. 
Dalla SSDPG di Limone perviene la richiesta di organizzazione di un “gran ballo di fine 
anno” aperto a tutte le classi seconde e terze dell’Istituto Comprensivo di Gargnano. 
La festa sarà patrocinata dal Comune di Limone, si resta però in attesa di conoscere i 
costi dei diritti d’autore previsti dalla SIAE. 
 
 
Punto 8) Autorizzazione uso locali scolastici 
I Comuni di Limone, Tignale e Toscolano Maderno richiedono l’utilizzo dei locali della 
scuola per lo svolgimento del GREST estivo. 
L’Associazione genitori di Toscolano Maderno richiede l’utilizzo dei locali scolastici (un 
sabato mattino in cui non vi siano attività didattiche) per l’evento “scambio del libro”, 
essi si faranno carico anche delle pulizie dei locali utilizzati. 
Il CdI approva all’unanimità Delibera n.34 



 
Punto 9) Progetti “regalaci un libro Giunti Editore-“Welfare in azione”, la Fondazione 
SIG 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto promosso dalla Giunti Editore “Regalaci un 
libro”,  il punto vendita  di Salò, durante il mese di agosto, chiederà ai propri clienti di 
acquistare un altro libro scontato da devolvere all’Istituto (i libri donati saranno a 
discrezione dell’acquirente o consigliati dagli operatori del punto vendita in base all’età 
degli utenti della scuola), il progetto non prevede costi a carico dell’Istituto ma può 
essere attivato previa adesione al progetto stesso.  
Per ciò che concerne il progetto “Welfare in azione”, la Fondazione SIG rappresentante 
i 22 Comuni dell’Alto Garda chiede  di aderire ad un accordo di rete per promuovere il 
benessere dell’intera comunità utilizzando i finanziamenti  della Fondazione CARIPLO  
Il CdI approva all’unanimità Delibera n.35 

 

Punto 10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Comune di Limone ha finanziato un gemellaggio 
Limone-Giappone, alcuni docenti della SP incontreranno in Giappone una docente di 
lingua inglese che utilizza un metodo innovativo per l’apprendimento delle lingue. La 
conoscenza di nuovi metodi comunicativi sarà poi proposta agli allievi di Limone. 
In merito al progetto “Futuri possibili” il Dirigente Scolastico informa che stanno 
pervenendo alla scuola le relazioni da parte della Fondazione SIG, i docenti invece 
stanno già rispondendo ai questionari di gradimento relativamente alle attività 
condotte durante l’anno scolastico in corso. 
E’ in fase di conclusione il progetto “Scuola-piscina” che ha visto l’adesione di 5 gruppi 
scolastici (classe 4^ della SP di Gargnano, SP di Gargnano Monte, SSDPG di 
Gargnano, SSDPG di Tignale, corso extra per 2 allieve portatrici di svantaggio della 
SSDPG di Gargnano), l’esito è stato buono e si prevede di proseguire anche per il 
prossimo anno scolastico estendendo l’iniziativa anche alla SSDPG di Toscolano 
Maderno, avendo il plesso un’utenza più numerosa rispetto alle scuole degli altri 
comuni saranno previste attività differenziate per ogni anno scolastico 
(presumibilmente piscina in classe 1^, vela in classe 2^, arrampicata in classe 3^) da 
definire con il docente di Educazione Fisica. 
 
 
Non essendoci altri punti all’odg la seduta è chiusa alle 19,05. 
 
 
 Il Segretario     Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Angela Criaco                    Bonassi Daniele 


