
VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 
 

Il giorno 7 giugno 2018 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.  
 

1) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017; 

2) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018 - Stato attuazione P.A. 2018; 

3) Attività negoziale ai sensi art. 34 D.l. n. 44/2001; 

4) Calendario scolastico 2018/19; 

5) Organico anno scolastico 2018/19 – Scuola Secondaria di Primo Grado; 

6) Libri di testo a. s. 2018/2019; 

7) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

● il Dirigente Scolastico; 

● il Presidente la sig.ra Tavernini Susanna; 

● per la componente genitori i sigg. Grillo, Tavernini, Sterza; 

● per la componente docenti le insegnanti Biazzi, Boschetti, Crescini, Criaco, Lievi, 

Pellegrini. 

Risultano assenti giustificati i sigg. Avanzini, Caldana, Zanini (genitori) e Trevisani (ATA). 

E’ stato invitato a partecipare il DSGA sig. Galvano Vincenzo. 
Funge da segretario la prof.ssa Crescini Liliana. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’O.d.g. 

 
Punto 1) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017  

 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato lo stato di attuazione del consuntivo 2017 
che si allega (allegato n.1 al presente verbale). 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario anno 2017 approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 15/11/2016 con delibera n. 47; 

Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti dal Dirigente 
Scolastico e del Direttore s.g.a.; 

Considerato che con verbale n. 2018/02 del 15/05/2018 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 2017 da parte del 
Consiglio di Istituto 

Approva 

 

Il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario dell’anno 2017 i cui valori sono elencati nel  

Modello H che in allegato alla presente è riportato nella modulistica prevista dal Decreto 
Interministeriale n.44/2001, in sintesi: 

 



ENTRATE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  

01) Avanzo di Amministrazione € 69.960,33  

02) Finanziamenti Statali € 56.500,19 € 56.500,19 

03) Finanziamenti da Regioni € 0,00 € 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 27.650,55 € 27.650,55 

05) Contributi da privati € 28.883,50 € 28.883,50 

06) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

07) Altre entrate € 35,69 € 35,69 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 183.030,26 € 113.069,93 

Disavanzo di competenza € 0,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 183.030,26 € 113.069,93 

 

SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate 
(b)  

A) Attività  € 77.057,41 € 32.665,74 

P) Progetti € 104.476,85 € 44.713,91 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

R) Fondo di Riserva € 0,00 € 0,00 

Disponibilità da programmare € 0,00 € 0,00 

Totale Spese € 181.534,26 € 77.379,65 

Avanzo di competenza € 1.496,00 €35.690,28 

Totale a pareggio € 183.030,26 € 113.069,93 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2017 presenta un avanzo di competenza di € 35.690,28 

Non si registrano osservazioni; 

Il Conto Consuntivo dell’anno 2017 si intende approvato all’unanimità. 

Delibera n. 118 
 

Punto 2) a) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2018. 
Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato le variazioni al Programma Annuale 
2018, apportate nel periodo 01/06/2018 al 07/06/2018, con il decreto prot. n. 2660 
del 01/06/2018 

 
 

Il Consiglio di Istituto, ascoltato l’intervento del D.S.G.A., approva all’unanimità. 

Delibera n. 119 
 



Punto 2) b) Stato attuazione Programma Annuale relativo al 1° semestre 2018 
 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato lo stato di attuazione del Programma 
Annuale relativo al primo semestre, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 
1 febbraio 2001 n. 44.  

Il Consiglio d’Istituto  
Visto l’art.6 del D.I. 44/2001;  

Vista la relazione del D.S.G.A. e l’unito Mod. H bis;  
Richiamata la deliberazione consigliare con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 

Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale ha richiesto interventi 

modificativi rispetto alle previsioni; 

Con la votazione espressa in forma palese  

Delibera all’unanimità 

Di apportare le modifiche al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 

complessivamente: 

Entrate +€ 56.704,40; 

Uscite  +€ 56.704,40. 

Totale Programmazione all’ 07/06/2018 per € 163.939,36. 

Il documento di verifica e attuazione al piano annuale 2018, viene allegato al presente 

verbale (allegato n.2) 

 

Punto 3) Attività negoziale ai sensi art. 34 D.l. n. 44/2001 

 

Il D.S. invita il D.s.g.a., ai sensi dell’art. ai sensi art. 34 del D.I. n.44/2001, ad 
illustrare ai membri del Consiglio, i contratti, le convenzioni e gli impegni di spesa 

assunti: 
E’ stata pagata alla S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori per diritti di 

spettacolo alunni S.S.D.P.G. dell’I.C. di Gargnano per Euro 57,80; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldano Domenico s.r.l. per trasporto alunni 

uscita didattica del 02/05/2018 per Euro 1.109,09; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldano Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscita didattica del 03/05/2018 per Euro 645,45; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldano Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscita didattica del 07/05/2018 per Euro 359,09; 

E’ stata liquidata la ditta Caldana International Tours s.r.l. per trasporto e 
pernottamento alunni uscita didattica dal 26-28/04/2018 per Euro 6.627,04; 
E’ stata liquidata la ditta FIMAT s.r.l. per fornitura arredi scolastici per uffici di 

segreteria della sede dell’I.C. di Gargnano per Euro 237,50; 
E’ stata liquidata l’Amissima Assicurazioni s.p.a. per pagamento appendice 

assicurazione operatori scolastici a. s. 2017/2018 per un importo di Euro 11,50; 
E’ stata liquidata la ditta Bricoman Italia s.r.l. per acquisto materiale di ferramenta per 
sede dell’I.C. di Gargnano per Euro 257,64; 

E’ stata liquidata la ditta Tecnoffice per acquisto video proiettore e sostituzione 
lampada videoproiettore per Euro 780,00; 

Sono state liquidate alle Poste Italiane le spese postali per Euro 124,36; 
E’ stato liquidato il Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi per attività alunni Parco-
scuola degli alunni dell’I.C. di Gargnano per Euro 800,00; 

E’ stata liquidata la ditta Sicurezza e Igiene del Lavoro s.r.l. per pagamento visite 
mediche e accertamenti di idoneità personale scolastico anno 2018 per Euro 1.419,00; 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Delibera n. 120 



 
Punto 4) Calendario scolastico 2018/19  

Il Dirigente informa che per l’anno scolastico 2018-19, sono confermate le date 
considerate lo scorso Consiglio: l’inizio e la fine delle attività didattiche seguiranno il 

calendario regionale, 
SI: inizio 5 settembre 2018, fine 29 giugno 2019; 
SP: inizio 12 settembre 2018, fine 8 giugno 2019; 

SSDPG: inizio 12 settembre 2018, fine 8 giugno 2019; 
Natale: dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; 

Carnevale: 4 e 5 marzo 2019; 
Pasqua: dal 18 aprile al 23 aprile 2019. 

Il Collegio dei Docenti (21 maggio 2018) ha valutato e approvato come date aggiuntive 

di interruzione delle attività didattiche i giorni: 

2 e 3 novembre 2018; 24 aprile 2019. 

12 settembre 2018 e 08 giugno 2019. 
L’anno scolastico inizia sabato 1 settembre 2018.  
 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Delibera n. 121 
 
Punto 5) Organico anno scolastico 2017/18 

Il Dirigente Scolastico informa il C.d.I. sull’organico per l’anno scolastico 2018/19. 
In sintesi: non vi sono variazioni nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria; 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado vi sono variazioni nel Plesso di Toscolano, che 
vede il formarsi di sole 2 classi prime, nessuna a Tempo Prolungato. 

Per il Personale ATA, l’organico resta invariato. 
Il Dirigente Scolastico, ricordando il pensionamento di due docenti della SSDPG, 
ribadisce la complessità per l’assegnazione delle classi ai docenti, dovuta agli spezzoni 

di cattedra di alcune discipline, che verranno completati con l’IC di Salò.  
Il Consiglio di Istituto ne prende atto. 
 

Punto 6) Libri di testo  

Il Dirigente Scolastico informa che il tetto di spesa complessivo delle tre classi della 
SSDPG dell’Istituto è stato superato probabilmente a causa dell’aumento dei prezzi dei 
libri della classe seconda (che non possono essere oggetto di cambiamento), 

rimanendo comunque al di sotto della soglia di tolleranza del 10%. 
Inoltre ricorda che, per la SSDPG di Gargnano e di Tremosine, i testi scolastici sono in 

comodato d’uso, grazie all’intervento diretto delle rispettive Amministrazioni 
Comunali. 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.  

Delibera n. 122 
 

Punto 7) Varie ed eventuali. 

Il DS comunica che: 
• Il Comitato di Valutazione per i docenti neo immessi in ruolo è convocato presso 

la SSDPG di Gargnano il giorno 27 giugno 2018 dalle ore 9,00, e 31 agosto 
2018; per la Scuola dell’Infanzia non vi sono docenti nell’anno di prova; 

• Le premiazioni per “Io Merito” e “Io Merito Più” avverranno il 19 giugno 2018, a 

partire dalle ore 18:00 per tutti i lessi dell’IC, presso il Pattinodromo di 
Toscolano-Maderno; si convocheranno i Sindaci dei Comuni, gli esperti e dei 

rappresentanti delle Associazioni che hanno collaborato con i vari plessi nel 
corso dell’anno scolastico. 

• ll DS infine comunica al Consiglio di Istituto che nel prossimo anno scolastico 
l’IC Gargnano si fregerà del logo “Scuola Amica dell’Unicef”. 



Il Consiglio d’Istituto prende atto delle varie comunicazioni. 
  
Non essendoci altri punti all’o.d.g. da discutere la seduta è chiusa alle ore 18:30. 

 
Il Presidente del Consiglio                                                          Il Segretario 

Sig.ra Tavernini Susanna                                                   Prof.ssa Crescini Liliana 

 


