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DELIBERA N. 8

Verbale N. 374 del 20 dicembre 2018 (Reg. digitale dei Verbali C.d.i.) e Prot. 9090 del 20/12/2018

CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019
Nella sede dell’IIS “Janello Torriani ” di Cremona, il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 17:00,

regolarmente convocato con nota 8914 del 15/12/2018, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per la trattazione del seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente;

2. Insediamento nuovi consiglieri componenti alunni;

3. Nomina rappresentante componente studentesca Giunta esecutiva, Organo di Garanzia; 

4. Nomina membri del comitato di valutazione;

5. Approvazione PTOF 2019/2022 e progetti 2018/19;

6. Criteri formazione della graduatoria per l'iscrizione al Liceo scientifico sportivo;

7. Riassetto del Programma annuale 2018 - Inventari;

8. Fondo economale;

9. Assunzione in Bilancio Pon - Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-28;

10. Accordo di rete Sport terra d'incontro

11. Regolamento viaggi d'istruzione

12. Delibera quadro compensi Ds per incarichi aggiuntivi;

13. Organizzazione intervalli APC

14. Varie: presentazione regolamenti per la prossima seduta (Regolamento uso badge, Regolamento Minute Spese) Orario di

servizio giorno della Marchesa - APC, Deroga alle disposizioni di servizio per il giorno della Marchesa, Chiusura prefestivi

personale ATA - , organizzazione sede associata durante pausa natalizia; Partecipazione avviso pubblico Ambienti di

apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7

 

 Nome Cognome Ruolo Pres. Ass.

1 Dott.ssa Roberta Mozzi Dirigente Scolastico X  

2 Celli
Francesco

Rappresentante Genitori Alunni X  

3 CONTI Gianantonio Rappresentante Genitori Alunni X  
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4 D'addario
Lucia

Rappresentante Genitori Alunni X  

5 ROMAGNOLI M.Grazia Rappresentante Genitori Alunni X  

   6 Kamri Mohamed Rappresentante  Alunni Torriani x  

7 Salafia 
Patrick 

Rappresentante  Alunni Torriani X  

8 Marco Bonvissuto Rappresentante  Alunni APC X  

9  Jessica Speriani Rappresentante  Alunni APC  x  

10 CINQUETTI Antonella Rappresentante Docenti X  

11 D'ADDEZIO Silvia Rappresentante Docenti X  

12 DENTI
Massimo

Rappresentante Docenti  X

13 MARINO Giuseppe Rappresentante Docenti X  

14 LANFREDI Elena Rappresentante Docenti  X  

15 SALTI Nicola Rappresentante Docenti  X  

16 VILLA Paolo Rappresentante Docenti X  

17 VOLPI Carlo Rappresentante Docenti X  

18 PIGHI Antonio Rappresentante Personale non Docente x  

19 RONCAGLIO Angela Rappresentante Personale non Docente  x

Il Dsga comunica che  in base all'art. 10  Verifiche e assestamento al bilancio comma  6 del regolamento contabile 129/2018.



"Durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare" per cui si puntualizza che 

1. Il passaggio di consegne al 30 di agosto 2018 non è stato possibile effettuarlo in quanto  le scritture contabili al 30 agosto  2018 sono
relative al bilancio IIS Torriani e non includono le registrazioni del consuntivo APC al 30 agosto 2017 .  Il passaggio di consegne tra IIS
TORRIANI e Apc si è conclusa , dal 30 agosto 2017, solo a fine novembre e  la ricerca dei files di inventario APC è stata particolarmente
ardua .. Il consiglio d'Istituto è quindi chiamato a deliberare le variazioni al Bilancio per assumere in bilancio i valori del bilancio apc e gli
impegni come da relazione del commissario ad acta e relazione della Dsga Linda Signorini

2. Il Dsga Dott.ssa Tiziana Viti chiede inoltre di votare per la delibera di un'ulteriore punto all'ordine del giorno quanto richiesto nell'art 45 art
2 comma 5 del Regolamento 129/2018 :

"Criterie limiti dell'attività negoziale oltre i 10milaeuro".

Il Consiglio approva l'integrazione dell'ordine del giorno all'unanimità

---------------------------------------------------------------------

 Punto all'Ordine Del Giorno n. 8 : Fondo economale

Il Dsga comunica che in base all'art 21 del nuovo regolamento di contabilità il fondo economale
deve essere

Punto all'Ordine Del Giorno n. 8 : Fondo economale

Il Dsga comunica che in base all'art 21 del nuovo regolamento di contabilità il fondo economale
deve essere

comma 2 "La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la
fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite
massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro
contante, è stabilita dal Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, con
apposita autonoma delibera".

comma 6 "I rimborsi  previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal
Consiglio d’istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con
apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal
Consiglio d’istituto"

Per quanto sopra è necessario stabilire un importo di fondo economale in base allo storico 2018
. Il Dirigente propone quindi 2500 euro.

Il Dsga si impegna ad inviare una bozza di regolamento per l'approvazione definitiva in sede di
Programma annuale 2019.

 

DELIBERA n. 8
All’unanimità dei presenti si approva l'importo del fondo economale per € 2.500 per il Pa
2019

Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15
giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web della scuola.Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente
di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di Pubblicazione.



La verbalizzante

Prof. Elena Lanfredi

 Il Presidente

Sig. Gianantonio Conti

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Roberta Mozzi)


