
VERBALE n. 14 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2012-15 

Il giorno 27/05/2015 alle ore 18.00, presso la sede dell’I.C. di Gargnano regolarmente 

convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

O.d.G.: 

1. Conto consuntivo anno 2014 

2. Variazioni di bilancio 

3. Relazione sull’attività negoziale ai sensi art.2 del D.I.44/2001 

4. Polizze assicurazione alunni e personale/ Broker a.s.2015/16 

5. Orario primo periodo scolastico scuola infanzia a.s. 2015/16 

6. Calendario scolastico a.s. 2015/16 

7. Autorizzazione uso locali scolastici 

8. Progetti vari: Bando Cariplo  

9. Chiusura anticipata ultimo giorno di lezione 

10.Adozione libri di testo a.s. 2015/16 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Risultano assenti, giustificati,  i Consiglieri 

sigg. Avanzini Gabriella (genitore), Berardinelli Giuliana (genitore), De Beni Anita 

(genitore), Pasquetti Sonia (genitore), Tavernini Susanna (genitore), Zanini Simone 

(genitore), 

De Franceschi Giuliana (docente). 

E’ invitato a partecipare il DSGA sig.ra Giacomini Assunta. 

Punto 1) Conto consuntivo anno 2014  

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato il Conto Consuntivo anno 2014, 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 2014 approvato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2014 delibera n. 68 /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. 2015/002 del  09/4/2015   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 2014 da parte del Consiglio  d’Istituto, 

approva 

il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014 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 - 

     132.591,81 81.164,93 76.351,92 4.813,01 51.426,88 

Disavanzo di  
 competenza 

0,00    

Totale a pareggio 81.164,93    

USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme 
impegnate 

Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

108.856,35 78.888,67 76.578,14 2.310,53 29.967,68 

Avanzo di   
competenza 

2.276,26    

Totale a pareggio 81.164,93    

Scheda Z (Disponibilità Finanziaria da programmare ) €. 23.735,46 
Non si registrano osservazioni; il Conto Consuntivo anno 2014 si intende approvato 

all’unanimità. (Delibera n. 131). 

Punto 2) Variazioni di bilancio 

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio di cui si allega evidenza:  
decreto n. 2342 del 30/03/2015  di €. 1.125,22 
Per un totale dal 01.01.2015 al  30.03.2015   di €. 1.125,22 (allegato 2 al presente 
verbale). 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 132). 

Punto 3) Relazione sull’attività negoziale ai sensi art.2 del D.I. 44/2001 

 

Il D.s.g.a. illustra gli interventi effettuati   e i sotto elencati impegni assunti: 
 

• E’ stato acquistato  materiale di pulizia presso la ditta Deter G2/MEPA  per le 
scuole di Toscolano per  €.470,01+IVA,   €.463,49+IVA, ed €. 725,80+IVA tot. 
€. 1.659,00 +IVA 

• E’ stato acquistato  toner per  le  stampanti / fotocopiatori   degli uffici e delle 
scuole di Gargnano presso la ditta Fantoni/MEPA per €.1.088,50 +IVA 

• Presso la ditta Tecnoffice è stata acquistata  la  lampada  per il Proiettore della 
LIM della S. Primaria di Toscolano M. per €.  159,00+IVA 

• Presso al ditta FIMAT/MEPA è stata acquistata  la scrivania della presidenza, 
finanziata dal Comune di Limone,  per €. 583,00 +IVA 

• All’Istituto Superiore di Idro è stata versata la quota di competenza per 
l’acquisto del software “segreteria digitale “ per €. 169,58 

• All’Istituto Comprensivo di Vobarno è stata liquidata la somma di €. 152,86  
quale contributo per il Progetto generazione Web ed è stata versata la quota 
annua  del CTI per €. 100,00 

• All’azienda Ospedaliera di Desenzano del G. è stata liquidata  la spesa relativa 
all’incarico del medico del  lavoro anno 2014 per  €. 131,50 +IVA ed  €.302,00  
per le  visite mediche ai dipendenti  



• Per la partecipazione di n.2 dipendenti al corso di aggiornamento organizzato 
da Italiascuola si sono spesi  €. 150,00 

• Alla  ditta Arianna Ambiente  per lo smaltimento dei rifiuti speciali  giacenti 
presso i laboratori  dell’ex ISA è stata liquidata la fattura per un importo di 
€1.191,00+IVA 

• Presso la ditta Bricoman Italia sono stati assunti impegni per l’acquisto di 
materiale vario di ferramenta   per €. 144,88+IVA in data  05/03/2015 ed €. 
108,67 in data 18/05/2015 

• Presso la Ditta Zinetti sport/MEPA  sono state acquistate attrezzature sportive 
per il plesso di Tremosine   per €. 1.201,70 

• Sono state liquidate le fatture relative alle attività didattiche svolte  presso 
l’azienda Agricole Le Caselle per  €. 1.330,00 

• E’ stato liquidato al Centro studi  Erikson il convegno genitori-docenti  
approvato con delibera n. 130 del  11/02/2015 per €.600,10 +IVA 

• E’ stato saldato l’impegno assunto con la ditta AIDE per il  corso di formazione 
dei docenti della  scuola dell’infanzia per €. 111,78 

• E’ stata liquidata la seconda parte dell’incarico di assistenza e manutenzione 
delle attrezzature informatiche dell’ufficio per €. 962,08 

• E’ stata effettuata un’indagine di mercato con 5 ditte per le visite guidate 
relative alle richieste dei docenti,  pervenute in segreteria  dal  28.01.2015 al   
18.03.2015.  

Le ditte risultate economicamente più convenienti sono le ditte: 
Caldana     €. 1.300,00 
Pellegrini   €.    780,00 
 

• E’ stato sottoscritto con la ditta G. Osti un contratto  di assistenza tecnica per i  
rilevatori di presenza per il periodo maggio/Dicembre 2015 per €. 165.00+IVA 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 133). 

Punto 4) Polizze assicurazione alunni e personale/ Broker a.s.2015/16 

Il Dirigente Scolastico fa presente che il rapporto con il broker individuato per l’a.s. 

2014/2015 si è dimostrato positivo; pertanto propone che venga confermato allo 

stesso l’incarico anche per il prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 134). 

Il Consiglio, inoltre, decide all’unanimità che venga confermato in € 12,00 ad alunno il 

tetto massimo per il premio assicurativo per l’a.s. 2015/2016 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 135).  

Punto 5) Orario primo periodo scolastico scuola infanzia a.s. 2015/16 

Il Dirigente illustra l’articolazione del tempo scuola della S.I. di Tignale e di Limone sul 

Garda dall’inizio della scuola al 28 Settembre 2015 (prospetto allegato 3 al presente 

verbale). 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 136). 

Alle ore 18.45 interviene alla riunione il cons. Tavernini Susanna. 

Punto 6) Calendario scolastico a.s. 2015/16  



Il Dirigente comunica il calendario approvato dalla Regione Lombardia, che stabilisce 

le seguenti date di inizio e fine attività scolastica: 

• SI = inizio 7 Settembre 2015 / termine 30 Giugno 2016 

• SP e SSDPG = inizio 14 Settembre 2015 / termine 8 Giugno 2016. 

Il calendario regionale stabilisce, inoltre, i seguenti giorni di vacanza: 

• 1 Novembre 2015 

• 8 Dicembre 2015 

• Dal 23 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 

• 8 e 9 Febbraio 2016 

• 3 giorni precedenti la Domenica di Pasqua  ed il Martedì successivo 

• 25 Aprile 2016 

• 1 Maggio 2016 

• 2 Giugno 2016 

Il Collegio Docenti in data 22 Maggio 2015 ha, inoltre, proposto le seguenti 

interruzioni: 

• 2 Novembre 2015 

• 7 Dicembre 2015 

• 30 Marzo 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 137).  

Il Dirigente Scolastico propone, inoltre, che nell’ultimo giorno di scuola si effettui il 

solo turno antimeridiano in ogni ordine di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 138).  

Punto 7) Autorizzazione uso locali scolastici 

Il Comune di Limone sul Garda ha richiesto l’uso dei locali della Scuola dell’Infanzia 

nel periodo 1/07/2016-31/08/2016 per l’effettuazione del CRED, mentre il Comune di 

Toscolano-Maderno ha richiesto l’utilizzo dei locali già utilizzati dal CAG per un periodo 

da definirsi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 139).  

Il cons. Tavernini, a nome dell’Associazione Genitori di Toscolano-Maderno, richiede 

l’utilizzo di due aule della SSDPG un Sabato del mese di Luglio per organizzare un 

servizio di scambio libri usati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 140).  

 

Punto 8) Progetti vari: Bando Cariplo  

Il Dirigente Scolastico illustra l’accordo di rete ”Welfare in azione”, proposto dalla 

Comunità Montana Parco Alto Garda e finanziato dalla Fondazione Cariplo, a cui l’I.C. 

ha aderito. 

Illustra, inoltre, le caratteristiche dei progetti PON, finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo; chiede delega per presentare il progetto una volta pubblicati i relativi bandi. 

Illustra, poi, l’utilizzo dei Fondi Regionali Dispersione Scolastica. 

Una parte è stata utilizzata per la SSDPG di Toscolano-Maderno per alcune aperture 

pomeridiane. Con l’avanzo si propone di aprire la scuola di Gargnano-Monte un giorno 

a settimana per 4 settimane nel mese di Luglio. Gli insegnanti interessati hanno già 

dato la propria disponibilità in tal senso. 



Il Dirigente Scolastico, infine, chiede un pacchetto di dieci ore per la sistemazione 

dell’aula informatica della S.P. di Toscolano-Maderno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 141).  

Punto 9) Chiusura anticipata ultimo giorno di lezione 

Il Dirigente Scolastico propone che, in analogia a quanto in precedenza deliberato per 

il prossimo a.s., Lunedì 8 Giugno 2015 (ultimo giorno di scuola per la SP e la SSDPG) 

le lezioni si tengano secondo il solo turno antimeridiano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 142).  

 Punto 10) Adozione libri di testo a.s. 2015/16 

Il Dirigente informa che il tetto di spesa complessivo delle tre classi della SSDPG è 

stato superato, probabilmente a causa dell’aumento imprevedibile dei prezzi dei libri 

in particolare della classe seconda (che non possono essere oggetto di cambiamento), 

rimanendo comunque al di sotto della soglia di tolleranza del 10%.  

Punto 11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ringrazia l’Associazione Genitori di Toscolano-Maderno ed il 

Supermercato Migross che con la raccolta punti hanno dottato la SP di Toscolano-

Maderno di una LIM e di un PC portatile e la SSDPG di Toscolano-Maderno di due PC 

portatili. 

Informa, inoltre, che il gemellaggio tra la SP di Gargnano e Gargnano-Monte e quella 

di Waakirchen (Germania) è stata un’esperienza positiva per la socializzazione degli 

alunni e per gli insegnanti. Sottolinea che i nostri bambini sono stati esemplari per 

educazione e corettezza di comportamento. 

 

Punto 12) L’insegnante Nocivelli chiede, di inserire un punto all’ordine del giorno 

“Visita Expo” della SSDPG di Toscolano. Il Consiglio approva all’unanimità 

Si chiede pertanto l’autorizzazione per visitare EXPO con gli alunni nel periodo 

Settembre/Ottobre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 143). 

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.20. 

 

F.to Il Segretario Verbalizzante      F.to Il Presidente 

 (Ins.Bellini Nadia)      (Dott. Bonassi Daniele) 


