
ISTITUTO COMPRENSIVO 

1 LEGNAGO 

Via xx Settembre, 39 

37045 LEGNAGO (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 8 
 

Il giorno 23 Gennaio 2014, alle ore 17.30 si è riunito, presso l’aula LIM della sede ‘Frattini’, il 

Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazioni al P.A. 

3. Radiazioni residui passivi 2012 

4. Programma Annuale 2014 

5. Regolamento sponsorizzazioni 

6. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 

il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Bernardinello;  

 

i rappresentanti dei genitori: Logrieco Carmelinda, Malin Paolo, Pradella Roberto, Tobaldini 

Roberto, Turchi Enrico, Ruocco Alberto, Sambugaro Miriam, 

assente sig. Zanardi E.; 

 

Docenti: Caltran Milena, Ferracin Alessandra, Marra Giuseppina, Pravadelli Bianca,  

assenti ins. Aquironi L, Bellini S., Maggiolo M., Vesentini P.; 

 

Personale A.T.A.:Calearo Amerigo, 

assente sig.ra Goina G. 

 

Prende parte al Consiglio d’Istituto la D.S.G.A. dott.ssa Cinzia Modenese per fornire indicazioni e 

chiarimenti in campo tecnico ed economico.  

 

Presiede al Consiglio il sig. E. Turchi. 

Svolge funzione di verbalista G. Marra. 

 

In apertura il presidente, sig. Turchi, chiede che sia aggiunto un ulteriore punto all’O.d.G., relativo 

all’ Uso dei locali scolastici. Il C.d.I. si dichiara favorevole a tale aggiunta. 

 

 

Punto 1 O.d.G.: Approvazione verbale seduta precedente 

 

Non è data lettura del verbale della seduta precedente, essendone già pervenuta copia ai singoli 

componenti del C.d.I.  

Il sig. Tobaldini chiede che sia aggiunta al punto 5 la dicitura ‘Il sig. Tobaldini esprime parere 

concorde rispetto al rilievo effettuato dall’insegnante Ferracin.’ 

Apportata tale modifica, dalla votazione palese, il verbale è approvato all’UNANIMITA’. 

(DELIBERA N. 67). 



Punto 2 O.d.G.: Variazioni al P.A. 

 

La D.S.G.A., illustra le variazioni che verranno apportate al P.A., per quanto riguarda il periodo 

Novembre-Dicembre. In quanto finalizzate, le entrate non necessitano della delibera del C.d.I. 

Dal prospetto presentato al C.d.I. si evince che esse sono relative al finanziamento ministeriale dei 

4/12 per l’anno 2013, alla borsa di studio per assistentato di lingua tedesca, ai test di conoscenza 

della lingua italiana, alle quote degli alunni anticipatari, alle quote per le olimpiadi della danza, 

viaggi di istruzione per i mesi di gennaio e febbraio, progetto teatro per la scuola primaria di Vigo, 

le quote dei corsiti CTP e degli alunni CTP e EDA, al contributo per il noleggio degli strumenti, al 

finanziamento dei libri di testo da darsi in comodato d’uso agli alunni, al girofondi per erroneo 

versamento del comune di Legnago, alla prima rata per la convenzione stipulata con la Scuola A. 

Salieri. 

Tali entrate saranno in parte destinate all’acquisto di materiale e al funzionamento amministrativo 

generale (A01, A02), in parte ai progetti (P01, P04, P09, P10, P14) e alcune vanno a costituire la 

disponibilità da programmarsi (Z01). 

Il totale complessivo delle variazioni in entrata ammonta a € 29.641,42 il totale complessivo delle 

variazioni in uscita ammonta a € 29.641,42. 

Le variazioni sono approvate all’unanimità. 

(DELIBERA N. 68). 

 

 

Punto 3 O.d.G.: Radiazione residui passivi 2012 

 

La DSGA spiega che i residui attivi da radiare sono relativi all’art.9 e in particolare al pagamento 

del personale. Tali pagamenti, infatti, non vengono più previsti nel P.A. ma effettuati dal Ministero 

mediante Cedolino Unico (€ 13. 890,00) 

I residui passivi sono invece relativi  

- al mancato rinnovo della licenza libri con la ditta Argo Software (€ 50,00); 

- al mancato acquisto di materiale per tinteggiatura dalla ditta Geo Colors (€ 1.523,64)  

Inoltre si è verificato un minor impegno di spesa per il Festival di Maggio. Il mancato utilizzo dei 

fondi resi disponibili dal Comune ha portato a una minore erogazione di finanziamenti da parte 

dell’Ente (€ 4.955 non erogati). 

La radiazione dei residui attivi e passivi é approvata dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N. 69). 

 

 

Punto 4 O.d.G.: Programma Annuale 2014 

 

Il D.S. e la D.S.G.A. presentano il P.A. 2014, spiegando che viene compilato secondo i modelli 

stabiliti dal MIUR e in particolare: il mod. A in cui le entrate e le spese presunte per il 2014 sono 

articolate per voci e aggregati e il mod. C in cui viene chiarita la base di amministrazione, ossia 

l’avanzo dell’anno 2013 pari a 158.367,07 €. Il P.A. è corredato dalla Relazione Previsionale 

Programmatica, in cui vengono chiarite le spese alla luce del P.O.F. d’Istituto. 

Il C.d.I. é chiamato ad esprimersi in particolare  

- -sul Programma Annuale 2014, approvato per alzata di mano dal C.d.I. all’unanimità 

(DELIBERA N.70); 

- -sul fondo per le minute spese pari a 300€, approvato per alzata di mano all’unanimità 

(DELIBERA N.71); 

- -sul limite massimo di spesa ai sensi dell'art. 34, c.1 del D.M. n. 44/01, affinché il D.S. 

possa procedere ad acquisti con un solo preventivo senza acquisire parere del C.d.I., per una 

somma massima di 2.500€, approvato per alzata di mano all’unanimità  



(DELIBERA N.72). 

 

 

Punto 5 O.d.G.: Regolamento sponsorizzazioni 

 

Come stabilito nella precedente seduta (verbale n. 7, punto 7 O.d.G., delibera n. 63), si è proceduto 

alla stesura di un regolamento per la diffusione del materiale pubblicitario nel nostro istituto e per la 

gestione delle sponsorizzazioni. 

Il Dirigente illustra il regolamento, dandone lettura e commentandolo. 

In particolare sono indicate le finalità, le procedure, l’individuazione e la gestione delle 

sponsorizzazioni, l’utilizzo dei proventi, le cause che possono portare al rifiuto delle 

sponsorizzazioni, la gestione operativa. 

Il Dirigente precisa che l’entrata in vigore del Regolamento è stabilita per il giorno successivo 

all’approvazione da parte del C.d.I.. 

Il regolamento per le sponsorizzazioni è approvato all’unanimità.  

(DELIBERA N. 73). 

 

 

Punto 6 O.d.G.: Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

 

Il Dirigente informa i membri del C.d.I. che, in seguito a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 

33/2013 in materia di trasparenza nell’ambito della Pubblica Amministrazione, il nostro istituto si 

dovrà dotare di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, adottato dal C.d.I., entro il 

31/01/2014. Tale documento dovrà essere aggiornato annualmente e sarà valido per gli anni 2014, 

2015, 2016. 

I principi fondamentali sui quali tale programma si fonda sono: 

- Adeguato livello di trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni relative 

all’organizzazione e alle attività delle Pubbliche Amministrazioni; 

- Legalità e sviluppo della cultura dell’integrità e lealtà. 

Il documento è organizzato in sette sezioni e più precisamente: 

1. Premessa; 

2. Supporto normativo; 

3. Sezione programmatica: attività di pianificazione, definizione degli standard di pubblicazione dei 

dati, individuazione dati da pubblicare e aggiornamenti albo pretorio e amministrazione trasparente; 

4. Individuazione dei responsabili; 

5. Iniziative di coinvolgimento degli stakeholder e promozione della cultura della trasparenza; 

6. Posta elettronica certificata (PEC); 

7. Attuazione del programma. 

Il Dirigente illustra in maniera dettagliata le sezioni sopra elencate e chiarisce che il documento, 

come redatto dalla nostra scuola, sarà consultabile sul sito alla sezione ‘Amministrazione 

Trasparente’. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N. 74). 

 

 

Punto 7 O.d.G.: Uso locali scolastici 

 

E, stato richiesto l’uso della palestra della sede Frattini da parte dell’ASD Kickboxing per i giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 20 alle ore 21.30. 

La palestra della sede Barbieri è invece richiesta dall’ASD Legnago calcio a cinque il martedì dalle 

ore 20 alle ore 22 per i mesi che vanno da febbraio a maggio. 



I locali sono concessi dal C.d.I. all’unanimità. 

(DELIBERA N. 75). 

 

Relativamente all’utilizzo dei locali, il Dirigente informa i membri del C.d.I. che, seguendo una 

prassi già consolidata, viene concesso l’utilizzo di determinati ambienti delle nostre sedi a gruppi 

politici veicolati dal Comune per procedere alla campagna elettorale. La convenzione è stata già 

normata negli anni precedenti. 

 

 

Punto 8 O.d.G.: Varie ed eventuali 

 

Il sig. Turchi chiede come si sta procedendo per l’acquisto dei grembiuli da parte della scuola, al 

fine dell’abbattimento dei costi (verbale n. 5, punto 6 O.d.G.). 

In tempi brevi sarà eseguito un sondaggio per verificare il reale interesse da parte dei genitori per 

l’acquisto dei grembiuli da parte della scuola. 

E’ proposta, da parte dei genitori, la stampa di un logo della scuola sui grembiuli. 

 

Alle ore 18.45, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

Il Presidente        il verbalista 

       Sig. Enrico Turchi                      G. Marra  


