Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 FEBBRAIO 2019
Oggi, lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 14.15, presso la sede dell’I.S. si è riunito il Consiglio di Istituto
convocato con prot. N.
Ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione Programma Annuale: esercizio finanziario 2019
Fondo economale minute spese.
Affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro per viaggi “Percorsi delle competenze
trasversali e di orientamento” (ex – ASL).
5. Attività di beneficienza presso istituto.
Assume la presidenza la dott.ssa Buffa Rosalia mentre funge da segretario la prof.ssa Virzì Girolama
Situazione presenze-assenze:
Componente Nominativi

P

GENITORI Sig. Di Maggio Salvatore

X

DIR.SCOL

Prof. Di Rosa Domenico

X

Sig.ra Lo Bello Maria Rosa

X

DOCENTI

Prof. ssa Alcamisi Rosaria

X

Sig.ra Buffa Rosalia

X

Prof.ssa Lombardo Elda

Sig.ra Lucido M.S.

X

Prof. ssa Orlando Carmela

X

Sig. Saitta Vincenzo

X

Prof.ssa Virzì Girolama

X

Sig. Cottone Giuseppe

X

Prof. Vassallo Vincenzo

X

La Fata Gaia

X

Prof. Riso Napoleone

X

Di Salvo Roberto

X

Prof. D’Arpa Davide

X

Prof.ssa Russo Rossella

X

PERS.ATA

ALUNNI

A Componente Nominativi

Giambanco Cristiano

X

Alighieri Riccardo

X
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È presente il DSGA Dott.ssa Sciara Emiliana.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dei membri del Consiglio, dà inizio alla seduta.
I presenti sono 16.

PUNTO N. 1 O.D.G.= Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente. Il consiglio approva all’unanimità Delibera n.

65

Alle 14.40 è presente il DS Prof. Domenico Di Rosa
Alle 14.47 è presente il Prof. D’Arpa Davide
PUNTO N. 2 O.D.G.= Approvazione Programma Annuale: esercizio finanziario 2019
Il Presidente, dà la parola al D.S.G.A che illustra il Programma Annuale relativo all’anno 2019 dove sono
inseriti i progetti Pon, inoltre riferisce che ha inviato tutto il carteggio ai Revisori dei Conti e che a giorni
dovrebbero inviare l’approvazione. Il Presidente chiede delucidazioni in merito alle varie voci “beni mobili”
visto che il C.di I. non ha deliberato nulla in merito. Il D.S.G.A. dichiara che sono voci di spese preventive.
Per quanto riguarda i contributi volontari degli alunni, si tratterà in altra seduta e il DS chiede a tutti i
componenti del Consiglio di motivare gli alunni affinché li paghino perché necessari alla buona riuscita del
servizio della scuola. Per quanto riguarda i finanziamenti vincolati il DSGA e il DS chiedono al C.di I. di
decidere in futuro. Dopo ampia discussione, il Presidente chiede di votare il PA. Il Consiglio approva a
maggioranza il PA esercizio finanziario 2019, fatta eccezione per i sig. Di Maggio e Lo Bello che
votano contrario in quanto vogliono attendere per l’approvazione del PA il parere dei Revisori dei
Conti. Delibera n. 66 . Il D.S. chiede ai suddetti signori la motivazione della non approvazione. I sig. Di
Maggio e Lo Bello ribadiscono quanto sopra detto e non aggiungono altro. Il D.S. li invita ad essere presenti
per il bene della scuola e non per altre finalità che non ritiene opportuno enunciare e li invita nuovamente a
votare il punto approvando il PA. Nonostante l’invito i sigg. genitori continuano a non approvare il PA. Il
D.S. si riserva di denunciare la sig.ra Lo Bello. Il Presidente interrompe la discussione e chiede al DSGA di
fornire i file del Programma Annuale.
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PUNTO N. 3 O.D.G= Fondo economale – minute spese.
Il Presidente passa al terzo punto all’odg. e dà la parola al D.S.G.A. che dà chiarimenti sulle spese da
affrontare. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I.
n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in 4 reintegri di euro 500 fino ad un max di euro
2.000,00 (duemila euro). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo
di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; l'importo
massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 150,00 (in lettere). Il
limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere
superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal D.S. ed
approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.
(vedi copia del D.S.G.A. allegata). Il Presidente chiede attraverso la votazione l’approvazione o meno di
quanto sopra specificato. Il consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 67
Il Signor Saitta si allontana alle 15,30.
L’alunno Alighieri è presente alle ore 15,30.
PUNTO N. 4 O.D.G.= ) Affidamento diretto per importi fino a 40.000 euro per viaggi “Percorsi delle
competenze trasversali e di orientamento” (ex – ASL)
Il Presidente informa tutti i componenti del CdI che i Revisori dei Conti hanno richiesto che nel
regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, venga specificato che l’affidamento diretto
riguardi anche i viaggi per i “Percorsi delle competenze trasversali e di orientamento” (ex – ASL). Il
Presidente chiede di votare in merito e il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 68
PUNTO N. 5 O.D.G.= attività di beneficenza presso l’Istituto
Il Presidente, passa al quinto punto all’odg, relativo alle attività di beneficenza da autorizzare all’interno
dell’istituto e come coinvolgere tutte le componenti. Il Presidente presenta al CdI la richiesta pervenuta
dall’Associazione Ancora e da altre associazioni che prevedono la vendita di libri il cui ricavato andrà in
beneficienza o la raccolta alimentare per famiglie in difficoltà economica ma il DS prende la parola e
interrompe la discussione informando il Consiglio che individuerà 3 docenti che si occuperanno delle
attività di beneficienza. Il DS prevede, inoltre, che l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua
l’istituto organizzerà un’attività di beneficienza. Dopo ampia discussione il CdI approva all’unanimità.
Delibera n. 69.
Terminati i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 15.45.
Carini, 25/02/2019
Il segretario
Prof. ssa G. Virzì

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott.ssa R. Buffa
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