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VERBALE del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14 marzo 2019 

 

 

In  data 14 marzo 2019 alle ore 14.45, presso i locali della sede centrale 

dell’Istituto Comprensivo, in via Regina Margherita, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Assestamento di bilancio 2018 

3. Radiazione residui attivi e passivi 

4. Approvazione Programma Annuale 2019 

5. Determinazione Fondo Minute Spese 2019 

6. Determinazione Criteri e Limiti per l’attività negoziale del D.S. 

7. Elezione Organo di Garanzia 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico – Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i sigg.,Musiu Marcella, Saiu Veronica,  Soddu Roberta, Taberlet Alessandro, 

Manca Marta per la componenti genitori. 

Per la componente docenti sono presenti le insegnanti  Curreli Federica, Lay Antonella, 

Orgiana M. Antonietta, Piras Giuseppina, Pisano Stefania, Pontis Giuseppina . 

Presiede il Presidente Sig.ra Marcella Musiu, segretario verbalizzante l’ins. Giuseppina Pontis. 

 

Si passa a discutere i punti all’O.D.G.: 

1) All’unanimità viene approvato il verbale della seduta precedente. 

 

                                                   DELIBERA n°1 

 
2) Il DSGA porta a conoscenza dei Consiglieri le variazioni di assestamento del Bilancio 

2018 per accertate nuove e maggiori entrate. 

 

 

 NUOVE E MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE FINALIZZATE 

 

ENTRATE 

N. DATA Aggr

. 

Voce Sotto 

voce 

Oggetto Importo 
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1 30/12/

2018 

2 1 0 Maggiori entrate accertate per contributi 

MIUR Orientamento scolastico 

112,96 

2 30/12/

2018 

2 4 0 Nuove entrate accertate per progetti POR FSE 

2014/2020 - Azione 10.2.2 - tutti a Iscol@ 

linea A 

51.760,00 

 

3 30/12/

2018 

3 4 0 Nuove entrate accertate per progetto POR 

FSE 2014/2020- ASSE 3 - Azione 10.1.1 - linea 

C - tutti a Iscol@ linea C 

28.800,00 

4 30/12/

2018 

3 4 0 Nuove entrate accertate per rimborso spese 

diritti di notifica 

41,40 

5 30/12/

2018 

3 4 0 Maggiori entrate accertate per contributi dei 

genitori per visite didattiche 

601,00 

6 30/12/

2018 

4 6 0 Maggiori entrate accertate per contributi dei 

genitori per Assicurazione alunni e libretto 

assenze 

257,00 

7 30/12/

2018 

7 0 0 maggiori entrate accertate per interessi attivi 

maturati su entrate vincolate contributi di 

soggetti privati 

0,03 

TOTALE 81.572,3

9  

Di conseguenza  la programmazione di entrata risulta così modificata da €. 230.246,35 (come 

da Mod. F  2018 alla data 22/11/2018)  a   €. 311.818,74 (Mod. F al 30/12/2018 allegato), 

modificando gli Aggr. di spesa e i Progetti come segue: 
 

 

USCITE 

 

Num Aggr. Voce Descrizione Importo € 

1 P 45 Incremento sottoconti di spesa per progetto “Scacchi”  - fasi 

finali con utilizzo contributi dei genitori 

601,00 

   TOTALE 601,00 

 

e una  programmazione complessiva di spesa da €. 174.072,11 (come da variazioni Mod.F  

deliberato dal Consiglio di Istituto  al 22/11/2018 a  €. 174.673,11 (Mod. F al 30/12/2018 

allegato) 

 

3) I Consiglieri prendono visione del sottoindicato  prospetto  della radiazione residui 

attivi e passivi: 

 
Anno Attività 

 Progetto 

Tipo/Conto

/ 

Sottoconto 

Creditore Importo Motivazione 

2017 A02 – Funzionamento 

Didattico Generale 

4/4/4 MEF – Agenzia 

delle Entrate 

1,11 Minori pagamenti Iva 

rispetto agli impegni assunti 

per arrotondamenti 

2017 P43 – progetto FSE Tutti 

a Iscol@ 2016/17 

Linea B2 

4/4/4 MEF – Agenzia 

delle Entrate 

560,82 Radiazione Iva per erronea 

previsione  



2017 A02 – Funzionamento 

Didattico Generale 

4/4/4 MEF – Agenzia 

delle Entrate 

0,66 Minori pagamenti per 

arrotondamenti rispetto agli 

impegni Iva assunti  

 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva.  

 

                                                   DELIBERA n° 2 

 

4) Il DSGA presenta il Mod. A del programma annuale dell’esercizio fianziario 2018   

                                      

programma annuale Esercizio Finanziario 2019; 

 

Viene illustrata la relazione di accompagnamento al Piano Annuale per l’esercizio finanziario 

2019, mettendo in evidenza gli obiettivi di gestione, le strategie di intervento e le risorse 

utilizzabili, in coerenza con la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 2018-2019 e con 

la previsione contenuta nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che, ai sensi della 

L.n.107/2015, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto per 

il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 

Concluso l’intervento della Dirigente Scolastica, il Presidente dà la parola al Direttore dei 

Servizi, intervenuto per la consulenza tecnica, che illustra nel dettaglio la relazione riferita agli 

aspetti amministrativo-contabili. Dopo approfondita disamina dei materiali forniti ai consiglieri 

si procede alla votazione. 
 

Il Consiglio  

Vista la relazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 illustrata dalla 

Dirigente Scolastica e dal DSGA;  

Vista la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi il giorno 28/02/2019;  

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2019 recante una  previsione di entrata e di 

spesa  pari a  Euro  257.000,42 in  termini di competenza; 

Vista   la deliberazione  n. 2 del 30.10.2018 con la quale il Collegio dei docenti ha 

integrato il Piano 

dell’offerta formativa per il Triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021; 

Preso atto  che il parere di regolarità contabile verrà formulato in data successiva dai 

Revisori dei Conti. 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’  (Delibera n. 3  ). 

 

l’approvazione del Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019, con le seguenti 

risultanze sintetiche: 

 

ENTRATE USCITE 

Utilizzo avanzo 

amm.ne presunto 
187.993,09 Attività 116.361,17 

 Finanziamento  Stato 12.507,33 Progetti 93.848,49 

Finanziamenti Regione 0,00 ---- 0 



 Finanziamento  

EE.LL. 
43.000,00 Fondo riserva 1.200,00 

Contributi da privati 13.500,00 Totale generale Uscite 211.409,66 

Altre Entrate 0,00 Disponibilità Z01 45.590,76 

Totale generale 

Entrate 
257.000,42 Totale a pareggio 257.000,42 

 

DELIBERA  n°3 

 

 
5. Fondo Minute Spese 

Come da richiesta del Direttore S.G.A., che considera non congrua e sufficiente alle esigenze 

della scuola la misura di €. 400,00 quale consistenza del fondo Minute Spese prevista per 

l’esercizio finanziario 2018, si propone all’approvazione del Consiglio d’Istituto di incrementare 

il fondo delle minute spese per l’esercizio finanziario 2019 da anticipare al Direttore S.G.A. da 

€. 400,00 a €. 1.000,00 con una spesa unitaria sino ad un massimo di €. 80,00 in modo da 

semplificare l’acquisto di materiali tecnici, didattici o amministrativi urgenti e di modesta 

entità. 

Esito della votazione:  favorevoli   .. contrari   0    astenuti   0 (Delibera n. 4   ). 

 

DELIBERA  n°4 

 

 
5) Il DSGA presenta ai consiglieri   la Determinazione Criteri e Limiti per l’attività 

negoziale del D.S.: 

                                            

1.  tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza 

comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.00 euro dal 1°gennaio 2018 e fino al 

31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e 

conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e 

ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori 

fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di 

Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità: 

 acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo 

di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);  

 acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 

euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto 

previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50; 

 affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 

144,000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato 



o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50; 

 affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e 

inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga 

all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto 

previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure 

di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa. 

In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 

euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

DELIBERA  n°5 

 
6) Il Dirigente Scolastico presenta la funzione dell’Organo di Garanzia interno alla scuola  

e  all’unanimità si eleggono i seguenti componenti: Dirigente Scolastico, i docenti Piras 

Giuseppina e Orgiana M.Antonietta, Suppl. Comparetti Angela, i genitori Musiu 

Marcella e Taberlet Alessandro,Suppl. Saiu Veronica. 

 

DELIBERA  n°6 

 
7) Tra le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico comunica le varie criticità che ha 

riscontrato nel progetto del nuovo Polo scolastico e che ha manifestato ai progettisti 

suggerendo dei correttivi che rendano più fruibile la futura struttura scolastica. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. la seduta viene sciolta alle ore 16.00. 

 

IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

Giuseppina Pontis                                                                          Marcella Musiu  

 


