
VERBALE N. 9 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 18:00 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 2016;  

2) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2017 ;  

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

4) Resoconto PON Azione 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-52;  

5) Resoconto PON Azione 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-120; 

6) Libretto di giustifiche;  

7) Medaglie progetto “Io Merito”; 

8) Richieste utilizzo uso locali scolastici;  

9) Interruzione attività didattica giugno 2017; 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Sono presenti: 

● il Dirigente Scolastico; 

● il Presidente il sig. Bonassi Daniele; 

● per la componente genitori i sigg. Berardinelli, Bonassi, Caldana, Grillo,Tavernini, 

Sterza, Zanini; 

● per la componente docenti i sigg. Boschetti, Crescini, Criaco, De Franceschi.  

Risultano assenti giustificati i sigg. Avanzini (genitori), Biazzi, Bardini e Lievi (docenti) e 
Trevisani (ATA). 
E’ stato invitato a partecipare il DSGA sig. Galvano Vincenzo. 
Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’O.d.g.  
 

Punto 1) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 

Il DSGA illustra in modo analitico e dettagliato il Conto Consuntivo anno 2016, 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 dell’01/02/2001; 
Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario anno 20116 approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 12/11/2015 delibera n. 152; 
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. 2017/002 del 30 marzo 2017 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 2016 da 
parte del Consiglio di Istituto 

Approva 
 

Il Conto Consuntivo Esercizio Finanziario dell’anno 2016 i cui valori sono elencati nel 



Modello H che in allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 
Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, in sintesi: 
 

 

ENTRATE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Accertate (b)  

01) Avanzo di 
Amministrazione 

€ 74.920,04  

02) Finanziamenti Statali € 25.425,26 € 25.425,26 

03) Finanziamenti da 
Regioni 

€ 0,00 € 0,00 

04) Finanziamenti da Enti € 92.935,12 € 92.935,12 

05) Contributi da privati € 27.927,50 € 27.927,50 

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

07) Altre entrate € 0,80 € 0,80 

08) Mutui € 0,00 € 0,00 

Totale entrate € 221.208,72 € 146.288,68 

Disavanzo di competenza € 0,00 € 3.799,21 

Totale a pareggio € 221.208,72 € 150.087,89 

 
 
 

SPESE 

Aggregato Programmazione 
Definitiva (a) 

Somme Impegnate (b)  

A) Attività  € 80.332,71 € 41.204,20 

P) Progetti € 139.380,01 € 108.883,69 

G) Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 

R) Fondo di Riserva € 0,00 € 0,00 

Disponibilità da 
programmare 

€ 0,00 € 0,00 

Totale Spese € 219.712,72 € 150,087,89 

Avanzo di competenza € 1.496,00 € 0,00 

Totale a pareggio € 221.208,72 € 150.087,89 

 

Pertanto, l'esercizio finanziario 2016 presenta un disavanzo di competenza di € 3.799,21 
Non si registrano osservazioni; 
Il Conto Consuntivo dell’anno 2016 si intende approvato all’unanimità. 
Delibera n. 64 
 
 
 
 
 
 
 



Punto 2) Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2017  

 
Decreti del D.S. n.471 del 06/02/2017 e n. 952 del 13/03/2017  
Allegato n.2  

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 65 
 
Punto 3) Relazione attività negoziale ai sensi art. 34 Decreto lnterministeriale n. 44/01  

 

Vengono elencati da parte del D.s.g.a., ai sensi dell’art. 35 del D.I. n. 44/2001, i contratti, 
le convenzioni e gli impegni di spesa assunti: 
 
E’ stata liquidata l’A.S.S.T. Garda Azienda Ospedaliera di Desenzano Del Garda per la 
convenzione per gli adempimenti D.L.gs. 81/08 Medico del lavoro anno 2016 per Euro 
485,52; 
E’ stata liquidata la ditta Axios Italia per rinnovo abbonamento servizio di segreteria 
digitale Diamond anno 2017 per Euro 2.146,00; 
Sono state pagate alla Banca Popolare di Sondrio spese vive sostenute nell’esercizio 
2016 per Euro 2,00; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana di Eredi Caldana Domenico s.r.l. per trasporto alunni 
uscite didattiche del 17/02/2017 per Euro 1.354,55; 
E’ stata liquidata la ditta Caldana International Tours s.r.l. per servizio di guida turistica 
uscita didattica del 17/02/2017 per Euro 180,00; 
E’ stata liquidata la ditta Deter G2 s.r.l. per acquisto materiale igienico sanitario per pulizia 
per Euro 2.096,58; 
E’ stata liquidata la ditta EL.CO.D. per acquisto LIM progetto PON 10.8.A3-FESRPON-LO-
2015-120 per Euro 4.614,00; 
E’ stata versata IVA all’Erario dello Stato per fatture relative al periodo dal 11/01/2017 al 
13/03/2017 per un importo complessivo di Euro 6.888,09; 
E’ stata liquidata la ditta Fenice Store per acquisto materiale di cancelleria e materiale di 
facile consumo per Euro 3.393,35; 
E’ stato liquidato al sig. Galvano Vincenzo il compenso come Collaudatore progetto PON 



10.8.A1-FESRPON-LO-2015-52 per Euro 57,47; 
E’ stato liquidato al sig. Galvano Vincenzo il compenso come Segreteria progetto PON 
10.8.A1-FESRPON-LO-2015-52 per Euro 86,55; 
E’ stato liquidato al sig. Galvano Vincenzo il compenso come Collaudatore progetto PON 
10.8.A3-FESRPON-LO-2015-120 per Euro 65,66; 
E’ stata liquidata la ditta Ittrio s.r.l. per mantenimento dominio www.icgargnano.gov.it anno 
2017 per Euro 35,00; 
E’ stato liquidato alla sig.ra Middea Emilia il compenso come Segreteria progetto PON 
10.8.A3-FESRPON-LO-2015-120 per Euro 66,98; 
E’ stato liquidato alla sig.ra Ornago Paola Maria Lorena il compenso come Segreteria 
progetto PON 10.8.A1-FESRPON-LO-2015-52 per Euro 86,55; 
E’ stato liquidato alla sig.ra Ornago Paola Maria Lorena il compenso come Segreteria 
progetto PON 10.8.A3-FESRPON-LO-2015-120 per Euro 66,98; 
Sono state pagate alle Poste Italiane crp di Brescia spese per Euro 79,46; 
E’ stata liquidata la ditta Telecom Italia s.p.a per la realizzazione del progetto PON 
10.8.A1-FESRPON-LO-2015-52 per Euro 11.300,54; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi s.r.l. per acquisto Notebook per la realizzazione del 
progetto PON 10.8.A1-FESRPON-LO-2015-52 per Euro 2826,00; 
E’ stata liquidata la ditta Veronesi s.r.l. per acquisto interventi tecnici per Euro 800,00; 
E’ stata liquidata la ditta Visual Print per acquisto gagliardetti triangolari per Euro 240,00; 
E’ stata impegnata la somma di Euro 1.500,00 per la ditta I.C.S. s.r.l. per incarico RSPP; 
E’ stata impegnata la somma di Euro 765,94 per incarico ex L.626/94-D.Lgs. 81/08 a.s. 
2016/2017; 
E’ stata impegnata la somma di Euro 1.450,00 per incarico di assistenza e manutenzione 
ordinaria software e attrezzature informatiche degli uffici di segreteria e gestione sito web 
scuola a.s. 2016/2017; 
E’ stata impegnata la somma di Euro 2.000,00 per noleggio fotocopiatori a.s. 2016/2017; 
E’ stata impegnata la somma di Euro 500,00 per convenzione adempimenti previsti D.Lgs. 
81/08 a.s. 2016/2017; 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 66 
 

Punto 4) Resoconto PON Azione 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-52 
 
Il D.S. comunica che il progetto è stato interamente realizzato, a seguire sarà effettuata la 
rendicontazione. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 67 
 
Punto 5) Resoconto PON Azione 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-120 

 

Il D.S. comunica che il progetto è stato interamente realizzato, a seguire sarà effettuata la 
rendicontazione. 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 68 
 
Punto 6) Libretto di giustifiche  

Il D.S. chiede al Consiglio di Istituto come rispondere alla richiesta da parte dei genitori di 
avere un ulteriore libretto di giustifiche. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto 
propone che il ritiro di una nuova copia resterà in forma gratuita per motivi di necessità 
oggettive (conclamate patologie), mentre per motivi di deterioramento, smarrimento o 

http://www.icgargnano.gov.it/


assenze o altro comporterà il pagamento di €5.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 69 
 
Punto 7) Medaglie progetto “Io Merito”; 

Il D.S. ricorda al Consiglio di Istituto le finalità del Progetto “Io Merito” e le modalità per 
individuare i candidati alle premiazioni.  Viene ricordato anche il premio speciale, “Io 
Merito+”, per gli alunni che hanno evidenziato sensibilità nelle abilità sociali.  
Le premiazioni avverranno il 13 giugno, in serata.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’acquisto delle medaglie.  
Delibera n. 70 
 

Punto 8) Richieste utilizzo uso locali scolastici 

Il D.S. presenta alcune richieste per l’utilizzo dei locali scolastici. 

● La Comunità Montana PAGB intende organizzare un Corso ASA; tale richiesta viene 
approvata all’unanimità poiché proveniente da un Ente Territoriale; 

● uno psicologo facente parte del CTI propone un corso per alunni all’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia per introdurli ad un metodo di studio e per prevenire le difficoltà del 
linguaggio: il Consiglio di Istituto dopo un’attenta riflessione nega l’utilizzo poiché la 
richiesta giunge da un privato; 

● un dentista della zona propone un Progetto di igiene-dentale utile alla prevenzione di 
patologie all’apparato masticatorio, che prevede un suo intervento nelle classi della 
Scuola Primaria; anche in questo caso il Consiglio di Istituto si esprime in modo 
negativo poiché ravvisa una ricaduta soprattutto a fini personalistici. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 71 

 

Punto 9) Interruzione attività didattica giugno 2017. 

Il D.S. propone al Consiglio di Istituto l’interruzione dell’orario pomeridiano per permettere 
un’ottimale organizzazione degli impegni didattici e di scrutinio di fine anno scolastico:  

● per la Scuola Primaria si chiede la sospensione delle lezioni pomeridiane dell’ultimo 
giorno di scuola giovedì 8 giugno 2017, 

● per la SSDPG si chiede la sospensione dei pomeriggi di lunedì 5 e mercoledì 7 
giugno 2017. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n. 72 
 

La Sig.a Tavernini chiede di integrare l’O.D.G. con il punto seguente: 

Punto 10) Richiesta utilizzo di un’aula della S.S.D.P.G. “G. di Pietro” – Toscolano 

L’Associazione Genitori di Toscolano-Maderno, nella persona della Sig.ra Tavernini, 
chiede l’utilizzo di un’aula per effettuare il consueto scambio dei libri di testo 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 
Delibera n.73 
 

Punto 11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il DS Ringrazia l’Associazione Genitori per il materiale donato alla scuola grazie 
all’adesione a “Migross aiuta la scuola”. Il testo con l’elenco dei materiali acquisiti è 
leggibile sulle News del sito della IC Gargano. 

Viene confermato il “Ballo” di fine anno scolastico, che si terrà a Limone sabato 3 giugno 
2017. 



Si informa il CdI dell’attivazione di corsi di potenziamento per alunni dotati, riguardanti la 
classe terza della SSDPG di Gargnano. 

Il DS informa il CdI dei lodevoli risultati di alcune iniziative attuate nei diversi Plessi dell’IC 
Gargnano: 

● Concorso “Autismo parte del mondo, non un mondo a parte”: la scuola secondaria 
di primo grado di Limone è risultata prima classificata al concorso con il progetto 
“L’ACQUARIO DI LOUIS”- La scuola secondaria di primo grado di Gargnano è 
risultata terza classificata con il progetto “Natale insieme” (vedasi articolo alle News 
sul sito IC GARGNANO); 

● “La merenda al buio”- l’esperienza molto significativa, attuata in collaborazione con 
l’Associazione Ciechi, ha visto coinvolte le classi terze della SSDPG di Gargnano e 
Tignale e la classe seconda di Toscolano, nella sede di Gargnano, e le classi terze 
di Tremosine  e Limone, nella sede di Tremosine. 

● Si è concluso in modo molto positivo il viaggio di Istruzione al SERMIG di Torino, 
finanziato dall’Amministrazione Comunale di Toscolano. L’esperienza ha coinvolto 
30 alunni, della SSDPG di Toscolano, che si sono distinti per disponibilità nei 
confronti dei compagni e per la sensibilità alle tematiche di educazione alla 
cittadinanza attiva, come da Progetto “Sentiero di Pace”.  

 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
 
   Il Segretario      Il Presidente del Consiglio di Istituto 
  Liliana Crescini      Bonassi Daniele 

 


