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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

tel 045/6081300  fax 045/6081495 -  sito web: www.icsona.gov.it 
e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 17.30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, 

in un’aula della scuola secondaria di 1^ grado “Virgilio” di Sona, è stata convocata la 
quarta seduta del nuovo Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2018/2019 con il 

seguente o.d.g.: 

 1)   Approvazione verbale precedente; 

 2)   Notifica decreto dirigente Programma annuale 2018; 

 3)   Programma annuale 2019; 

 4)   Attività negoziale del DS es.fin.2019; 

 5)   Fondo minute spese al DSGA es.fin.2019; 

 6)   Adesione accordo rete SMIMM a.s. 2018/19; 

 7)   A.s. 2019/20: iscrizioni e previsioni classi; 

 8)   Varie ed eventuali. 

 

SQUARZONI MARCO Dirigente scolastico (membro di diritto) P 

FESTA MARIA Docente P SIANI FILOMENA Genitore A 

VICENTINI ORIETTA 

 

Docente 

 

P VENTURINI GISELLA Genitore P 

PASQUETTO ROSSELLA Docente P VICENTINI PAOLA Genitore P 

RAMPONI FRANCESCA Docente P FASOLI PAOLA Genitore A 

BRENZAN GIORGIA Docente P POMINI MATTIA 

ERMANNO 
Genitore P 

D’ARCAMO CLAUDIA Docente A PERBELLINI RAFFAELLA Genitore P 

CASTELLETTI FRANCESCA Docente P TOSI ROBERTA Genitore P 

DI VITA MARIA GIOVANNA Docente A BOTTER LAURA Genitore P 

ZULIANI BRUNETTA Ata P GIRELLI PAOLA Ata A 

 

 Totali presenti: 14              

 Totali assenti: 5 

 

Presiede la seduta il sig. Pomini Mattia, Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Svolge la funzione di Segretario l’ins. Ramponi Francesca. 

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, alle ore 17.40, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
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PUNTO 1 ALL’O.D.G. 

APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

DELIBERA N°32 

Votanti: 14 

                                         IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

LETTO  il verbale del C.I. del 18 dicembre 2018  

 

                                           DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

il verbale del Consiglio d’Istituto precedente.                                

 

 

PUNTO 2 ALL’O.D.G. 

NOTIFICA DECRETO DIRIGENTE PROGRAMMA ANNUALE 2018  

 

                                            IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

- VISTO l’ art. 6 del D.M. 44 del 1 febbraio 2001; 

- VISTE le modifiche da apportare per i finanziamenti finalizzati e gli impegni pervenuti 
dopo il 30/11/2018; 

- SENTITO il DSGA illustrare le modifiche al Programma Annuale 2018 necessarie in 

seguito a nuove entrate-uscite; 

    

                                            PRENDE ATTO 

della notifica del decreto del D.S. sulle modifiche al Programma annuale 2018 prot. n. 
4320/C14 del 27/12/2018; come da prospetto predisposto per un totale di € 1.982,96 . 

 

 Detto prospetto viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

 

PUNTO 3 ALL’O.D.G. 

PROGRAMMA ANNUALE 2019 

DELIBERA N°33 

Votanti: 14 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

  - VISTO il nuovo D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTE le note del Miur: prot.n.19270 del 28 settembre 2018; n.21617 del 31 ottobre 
2018; n. 23410 del 22 novembre 2018; n.13 del 2 gennaio 2019; n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

- VISTO Il P.A. predisposto in base alla nuova modulistica; 
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- VISTA la proposta della Giunta esecutiva riunitasi il 18 febbraio u.s.; 

- SENTITI il Dirigente Scolastico e la d.s.g.a.; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’  

di approvare Il programma annuale 2019 che pareggia in entrata e in uscita per un totale 

di  €. 109.339,07 completo dei seguenti allegati: 

- relazione illustrativa al Programma annuale 

- mod. A – programma annuale 
- mod. B - n. 5 schede descrittive attività con relative schede finanziarie A01-A02-

A03-A05-A06 
- mod. B - n. 3 schede descrittive progetti P01” in ambito scientifico tecnico e 

professionale “ 

- mod. B - n. 2 schede descrittive progetti P02 “in ambito “Umanistico e sociale” 
- mod. B - n. 1 scheda descrittiva progetta P04 “Formazione/aggiornamento del 

personale 
- mod. C - situazione amministrativa  
- mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione  

- mod. E - riepilogo per tipologia di spesa  
 

Al presente verbale vengono allegati il modello A e la relazione economica finanziaria e 
ne costituiscono parte integrante. 

 

PUNTO 4 ALL’O.D.G. 

ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DS ES.FIN. 2019 

DELIBERA N°34 

Votanti: 14 

                                                IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

- VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al 
Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di 
attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente 
scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di 

lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 
 

- VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 
aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in 

materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 
- RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto 
non possa prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica 

della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

  

1. che 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 - (144.000,00 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 
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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 144.000,00 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. 

2. 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. 

 

PUNTO 5  ALL’O.D.G. 

FONDO MINUTE SPESE AL DSGA ES.FIN. 2019 

DELIBERA N°35 

Votanti: 14                                        

                                             IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO    l’art.21 c. 1-2 “Fondo economale per le minute spese” del D.M. n. 129 del 
28/08/2018;  

VISTO   l’art 45 c. 2 l.j “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo 
del fondo economale di cui all’art. 21 del D.M. 129 del 28/08/2018; 

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva riunitasi il 18 febbraio u.s.;                                    

                                             

DELIBERA  ALL’UNANIMITA’ 

 

1) Di stabilire per l’esercizio finanziario 2019 l’ammontare del fondo economale in €. 

1.500,00. Detto importo può essere aumentato durante l’anno mediante apposita 
delibera del Consiglio d’istituto. 

2) Di stabilire il limite massimo per ciascuna spesa economale in €. 100,00    

I Revisori dei Conti svolgono attività di controllo di regolarità contabile su detto fondo 

durante le verifiche che vengono effettuate periodicamente. 
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PUNTO 6 ALL’O.D.G. 

ADESIONE ACCORDO RETE SMIMM A.S. 2018/19 

DELIBERA N°36 

Votanti: 14 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

SENTITA la richiesta del DS di aderire all’accordo di rete SMIMM per l’a.s. 2018/19 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

l’adesione all’accordo di rete SMIMM a.s.2018/19. 

 

PUNTO 7 ALL’O.D.G.  

A.S. 2019/20: ISCRIZIONI E PREVISIONI CLASSI 

 

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

SENTITO il D.S. comunicare il numero degli iscritti per l’ a.s. 2019/20 come segue: 

-  Scuola dell’Infanzia: 32 iscritti; 

-  Scuola Primaria di San Giorgio in Salici: 19 iscritti; 

-  Scuola Primaria di Palazzolo: 30 iscritti; 

-  Scuola Primaria di Sona: 23 iscritti; 

-  Scuola Secondaria di 1° grado: 82 iscritti;  

 

CONSIDERATO che il numero dei bambini è in netto calo; 

CONSIDERATO che si formeranno 

- 3 sezioni alla sc. dell’Infanzia; 
- 2 classi prime alla Sc. Primaria di Palazzolo; 
- 1 classe prima alla Sc. Primaria di Sona; 

- 1 classe prima alla Sc. Primaria di San Giorgio in Salici; 
- 4 classi prime alla Sc. Secondaria di 1° grado; 

 

PRENDE ATTO 

delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20. 

 

 

PUNTO 8 ALL’O.D.G. 

VARIE ED EVENTUALI 

 

-Il DS informa della visita del Nucleo valutazione esterna presso il nostro Istituto prevista 

per i giorni 13 14 15 marzo p.v. 

 

-Il Presidente del C. d’Istituto informa dell’iniziativa del GLI, “DIVERSI DA CHI?” per far 

provare agli studenti dell’Istituto, in maniera concreta, l’esperienza dell’alterità, intesa 
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come diversità rispetto ad una norma, ma anche come possibilità alternativa per compiere 
azioni, intraprendere percorsi e raggiungere apprendimenti. 

 

L’ins. Vicentini Orietta esce alle ore 18.58 

L’ins. Brenzan Giorgia esce alle ore 19.15 

 

La seduta è tolta alle ore 19.24 

 

 

LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE DEL C. DI ISTITUTO 

    Francesca Ramponi     Mattia Ermanno Pomini 

 

 

  Allegati: p.2  decreto DS Programma annuale 2018; 

               p.3  RelazionI e mod. A Programma annuale 2019. 

                

       

              

            


