
Verbale del Consiglio d’Istituto del 19/02/2019 

 

Il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 17.30, nella presidenza della scuola Beato Angelico, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto.  

 

Per le presenze, foglio firme in allegato (All. n° 1). 

 

O. d. G.: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifiche P.A. 2018; 

3. Approvazione P.A. 2019; 

4. Criteri e limiti attività negoziali; 

5. Fondo economale; 

6. Protocollo Intesa “Gemellaggio musicale”; 

7. Progetto “Il mio naso”; 

8. Progetto “Istruzione domiciliare”; 

9. Chiusura giorno 26/04/2019; 

10. Varie ed eventuali. 

 

La docente Fabiola De Paoli funge da segretaria. 

Presiede la seduta il sig. Carmine Tufaro.  

 

Si avvia la discussione dei punti all’O.d.G.: 

 

I punto O.d.G.:  

 La Dirigente dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Si approva all’unanimità (DEL. n. 117) 

  

II punto O.d.G. :  

 

La D.S. illustra le variazioni al P.A. 2018 per un totale di € 4.851,65 da imputare a: contributi 

vari, anche per attività extracurricolari, arrivati nel mese di dicembre; contributi per le attività 

d’orientamento, a destinazione vincolata; minore accertamento rispetto alla previsione degli 

interessi bancari. (All.: 2) 

Si approva all’unanimità (DEL. n. 118) 

 

III punto O.d.G.: 

 

Ascoltati gli interventi del D.S.G.A. e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è conseguita; 

Visto  il nuovo Regolamento di contabilità n. 129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, 

Vista la Nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa ai finanziamenti 2019; 

Visto  visto il Programma Annuale 2019 predisposto dal D.S. coadiuvato dal D.S.G.A. e riportato 

nell'apposita modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione del 19/02/2019; 

Verificato  che il  Programma  Annuale  è coerente  con  la  previsione  del  Piano  Triennale

 dell’Offerta Formativa, adottato con deliberazione consiliare del 22/01/2016; 

 

Il Consiglio delibera  all’unanimità (Del. n. 119):  

 di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal 

dirigente coadiuvato dal D.S.G.A., proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e 

riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

 di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 

 

 



 

IV punto O.d.G.:  

 

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; 

VISTO  il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

VISTO  il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

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; 

 

Il Consiglio delibera  all’unanimità (Del. n. 120):  

 

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 - (144.00 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 superiore a 10.000 euro e 

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 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 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. 

 

 

 

 

 



 

V punto O.d.G.:  

   

SENTITO  il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A.; 

VISTO  l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 

gennaio 2019; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019; a 

seguito di articolata e positiva discussione, con la seguente votazione espressa in 

forma palese:  

 

voti favorevoli ___8___, voti contrari ___0___, astenuti ___0___; 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità: (DEL. n.: 121) 

 

- 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 euro 800,00 (OTTOCENTO). 

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 200,00 

(DUECENTO). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 

2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

- 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 Dirigente scolastico 

ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

 

VI punto O.d.G.:  

 La DS comunica al Consiglio l’iniziativa di scambio culturale tra il nostro Istituto e un  Istituto 

Comprensivo di Gallarate, su iniziativa del prof. Ciulli, che accompagnerà per tre giorni e due notti un 

gruppo di studenti al costo del viaggio e con ospitalità presso le famiglie, col fine di effettuare un 

gemellaggio musicale, in coerenza con uno degli aspetti salienti della nostra scuola. La D.S. auspica, se 

possibile, che tale ospitalità sia ricambiata a tempo debito dai genitori dei nostri alunni. 

 Si approva all’unanimità (DEL. n. 122) 

 

VII punto O.d.G.:  

 La DS informa che i bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia Vamba parteciperanno ad un 

progetto denominato “Il mio naso” a cura del Laboratorio dei profumi di Boboli, sul senso dell’olfatto, 

che li porterà ad interagire con un vivaio di piantine aromatiche. 

 

VIII punto O.d.G.:  

 Su proposta della DS, si chiede la disponibilità a collaborare con le scuole dotate di sezione 

ospedaliera per attuare l’istruzione domiciliare, da attivare per i nostri alunni qualora se ne ravvisasse la 

necessità. 

 Si approva all’unanimità (DEL. n. 123) 

 

IX punto O.d.G.:  

La DS propone, su richiesta del personale ATA, la chiusura dell’Istituto nel giorno venerdì 

26/04/2019. 

 Si approva all’unanimità (DEL. n. 124) 

 

X punto O.d.G.:  

 La DS informa dell’andamento positivo delle iscrizioni all’istituto e della contestuale necessità 

di formare delle liste d’attesa per l’accesso alla scuola dell’Infanzia. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 
      F.to  Il Presidente                                                                          F.to   La Segretaria 

              Carmine Tufaro                                                                              Fabiola De Paoli 


