LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico - Linguistico
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 Fax 019/513963
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/05/2017

Oggi in data 23 maggio 2017 alle ore 16,45 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio” di
Carcare si riunisce nella Sala Insegnanti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
BIANCHI Fulvio (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
FERRERO Antonella (Genitore)
FERRI Mara (Genitore)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
DOMENICONI Rossana (Docente)
GIANNOTTI Simona (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.va)
PAPA Angela (Coll.Scolastico)
BRUSCO Lorenzo (Alunno)
MARINO Ludovica (Alunna)
ASSENTI:
ARMELLINO Marilena (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
BADINO Jacopo (Alunno)
PERRONE Alessio (Alunno)

per complessivi 15 presenti su 19 convocati
E’presente la D.S.G.A. Dott.ssa Briozzo Elisabetta.
L’Ordine del giorno è il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Assestamento programma Annuale 2016: variazione al 31.12.2016

3) Assestamento Programma Annuale 2017: variazioni al 28/02/2017
4) Conto Consuntivo anno 2016;
5) Stage Linguistici a.s. 2017/18: aggiudicazione gara;
6) Adesioni a Progetti P.O.N.
7) Varie ed eventuali.
Punto 1 all’ O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente del Consiglio del Consiglio di Istituto, Sig. Branda, dà lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità
Punto 2 all’ O.d.G.: Assestamento programma Annuale 2016: variazione al 31.12.2016
La D.S.G.A. relaziona circa l’attuazione del Programma annuale 2016 alla data del 31.12.2016
(come da allegato mod. H bis).
Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti
dal periodo 17.11.2016 – 31.12.2016 ed ammontano complessivamente ad € 29.259,65.
Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato):
02/01 – Dotazione ordinaria

€

3.022,17

02/04 - Altri finanziamenti vincolati

€

20.453,76

04/01 – Unione Europea

€

- 550,06

04/03 – Provincia vincolati

€

- 1.024,75

04/05 – Comune vincolati

€

50,00

04/06 – Altre Istituzioni

€

340,00

05/02 – Famiglie vincolati

€

- 73,63

05/03 – Altri non vincolati

€

3.025,00

05/04 – Altri vincolati

€

4.050,00

07/01 – Interessi

€

- 32,84

I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” allegati.
La D.S.G.A. comunica che, alla data odierna, il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare”
ammonta complessivamente ad € 75.532,85.
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni apportate alla
data odierna al Programma Annuale 2016 con la documentazione relativa.
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvate all’unanimità.
n. presenti 15
favorevoli 15
contrari 0
astenuti 0

Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N. 7 DEL 23/05/2017
OGGETTO: Assestamento programma Annuale 2016: variazione al 31.12.2016
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016;
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n .44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di
Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 14/3/2017 relativa alle variazioni di Programma
Annuale 2016 presentata dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA
PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2016 al 31.12.2016
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2016 le variazioni al 31.12.2016 come da allegati
per un importo di € 29.259,65
ed il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2015- alla data del 31.12.2016 con le
seguenti risultanze:
Totale ENTRATE

€

Totale SPESE

€ 377.949,77

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€

Totale a pareggio

€ 453.482.62

453.482,62
75.532,85

La D.S.G.A evidenzia che l’avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31.12.2016
risulta essere pari a € 150.418,59.
Punto 3 all’ O.d.G.: Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2017
Le variazioni al Programma Annuale 2017 prese in considerazione alla data odierna sono
esclusivamente quelle necessarie per la regolarizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto
indicato in sede di predisposizione del programma Annuale 2017.
Il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con un avanzo di
amministrazione presunto così definito:
Avanzo di Amministrazione presunto

€ 112.977,21

Avanzo Non Vincolato

€ 63.779,66

Avanzo vincolato

€ 49.197,55

Al 31.12.2016 l’Avanzo di Amministrazione definitivo è pari a € 150.418,59 di cui:
Avanzo Non Vincolato

€ 71.591,32

Avanzo Vincolato

€ 78.827,27

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni da apportare alla
data odierna al Programma Annuale 2017 con la documentazione relativa.
Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvate all’unanimità.
n. presenti 15
favorevoli 15
contrari 0
astenuti 0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N. 8 DEL 23/05/2017
OGGETTO: Assestamento programma Annuale 2017: variazione al 28.02.2017
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 06.12.2016 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO l’art. 6, secondo comma del regolamento n .44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di
Istituto è competente ad approvare le variazioni al programma annuale che si dovessero rendere
necessarie nel corso dell’esercizio finanziario su proposta della Giunta Esecutiva;
VISTA la proposta in data odierna relativa alle variazioni all’avanzo di amministrazione presunto
del Programma Annuale 2017 presentata dal Dirigente Scolastico con allegati mod. F – MODIFICA
PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2017;
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
-

di apportare al Programma Annuale per l’anno 2017 le variazioni all’avanzo di
amministrazione presunto al fine di regolarizzare la situazione al 01.01.2017

-

e il Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017- alla data del 14.03.2017 con
le seguenti risultanze:

Totale ENTRATE

€ 395.626,68

Totale SPESE

€ 315.135,12

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€

Totale a pareggio

€ 395.626,68

80.491,56

Punto 4 all’ O.d.G.: Conto Consuntivo anno 2016
Il Dirigente Scolastico passa la parola alla D.S.G.A. che, illustrando ai presenti la modulistica
redatta secondo le norme ministeriali, precisa che il Conto Consuntivo è stato verificato dal
Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 03.05.2017 e, dal controllo di tutta la
documentazione agli atti, lo stesso ha espresso parere favorevole per l’approvazione del
documento.
Preso atto del verbale dei Revisori dei Conti n.3/2017 del 03.05.2017;
Considerato che non sono emerse irregolarità;
Valutata la documentazione a corredo dello stesso;

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione del Conto Consuntivo 2016, che
viene approvato all’unanimità.
n. presenti 15
favorevoli 15
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 9 del 23.05.2017
OGGETTO:

CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2016

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;
VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
VISTO l’art. 18 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il CONTO CONSUNTIVO 2016 con relativa documentazione e precisamente:
mod. H – mod. H bis – modelli I – mod. L – mod. J – mod. K – mod. M – mod. N;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. per le parti di propria competenza;
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Conto Consuntivo nella
riunione del 03.05.2017 ed ha espresso parere favorevole;
all’ unanimità DELIBERA
- di approvare la documentazione redatta dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A. e le relazioni
presentate quali risultano dai testi allegati alla presente deliberazione;
- di approvare il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo
allegato alla presente deliberazione, che è così sintetizzato:
ENTRATE
PREVISIONE
DEFINITIVA

SOMME
ACCERTATE

01
02
03
04
05
06
07
08

Avanzo
amministrazione
Finanziamenti stato
Finanziamenti regione
Finanziamento enti
locali
Contributi da privati
Gestioni economiche
Altre entrate
Mutui
TOTALE

RISCOSSE

DA
RISCUOTERE

98.916,77
59.412,29

59.412,29

57.716,01

1.696,28

62.510,46

62.510,46

61.803,53

706,93

232.619,18

232.619,18

225.690,18

6.929,00

23,92

23,92

23,92

453.482,62

354.565,85

345.233,64

9.332,21

Disavanzo di competenza
Totale a pareggio

354.565,85

SPESE
PROGRAMMAZIONE
DEFINITIVA

A
P
G
R
Z

Attività
Progetti
Gestioni Economiche
Fondo riserva
Da programmare
TOTALE

SOMME
IMPEGNATE
PAGATE
DA PAGARE
108.070,56
56.078,45
52.593,05
3.485,40
269.679,21
237.708,93
221.076,43
16.632,50
200,00
75.532,85
453.482,62

293.787,38

Avanzo di competenza

273.669,48

20.117,90
60.778,47

Totale a pareggio

354.565,85

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni.

Punto 5 all'O.d.G.: Stage Linguistici a.s. 2017/18: aggiudicazione gara
Il Dirigente comunica che la Commissione Tecnica regolarmente convocata nei termini di legge,
nella seduta del 20/04/2017 ha preso in esame i preventivi pervenuti per gli stage all’estero per
l’a.s.2017/18.
Dalla comparazione delle offerte presentate sono risultate aggiudicatarie degli stage richiesti le
seguenti Agenzie:




Agenzia GIROBUS VIAGGI s.r.l. di Milano
Stage in U.K.
CIG Z131E17015
Agenzia HOLIDAYS EMPIRE s.r.l. di Roma
Stage in IRLANDA CIG ZE41E16F8C
Stage in SPAGNA CIG Z1D1E16FD6

dal 05 settembre al 11 settembre 2017
dal 05 settembre al 11 settembre 2017
dal 05 settembre al 11 settembre 2017

Le future classi 2° andranno in Inghilterra a Broadstairs (68 alunni + 5 accompagnatori Proff.
Cuneo, Chiarlone, Giannotti, Musante, Occhetto) con una spesa prevista di 674 euro.
Le future classi 3° Linguistico andranno in Spagna a Salamanca (31 alunni + 3 accompagnatori
Proff. Timkova, Badano, Tappa) con una spesa prevista di 570 euro.
Le future classi 4° Linguistico andranno in Irlanda a Dublino (11 alunni + 1 accompagnatori
Prof.ssa Giacosa) con una spesa prevista di 690 euro.
Alle suddette cifre dovrà essere sommato il costo del noleggio pullman per il trasferimento per/da
l’aeroporto di Nizza. (presumibilmente 50/60 euro ad alunno)

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’approvazione della gara per gli stage all’estero
a.s.2017/18, che viene approvata all’unanimità.
n. presenti 15
favorevoli 15
contrari
0
astenuti
0
Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N° 10 del 23.05.2017
OGGETTO: Stage Linguistici a.s. 2017/18: aggiudicazione gara
Il Consiglio di Istituto prende atto di quanto sopra e, valutata la regolarità della procedura, approva
all’unanimità l’aggiudicazione delle gare alle seguenti Agenzie per le mete in premessa indicate:
-

Agenzia GIROBUS VIAGGI s.r.l. di Milano
Agenzia HOLIDAYS EMPIRE s.r.l. di Roma

Il Consiglio di Istituto invita la D.S.G.A. a provvedere all’accertamento dei requisiti
normativamente richiesti e al controllo dell’assenza di profili ostativi in capo alle Agenzie
aggiudicatarie delle gare.
Punto 6 all’O.d.G.: Adesioni progetti PON
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto l’autorizzazione per aderire ad eventuali nuovi
PON per la Scuola che possono risultare di interesse per il Liceo, anche in collaborazione e/o in rete
con altre ISA. Il presidente mette quindi ai voti l’adesione ai progetti PON di cui al presente O.D.G.
che viene approvata all’unanimità.
n. presenti

15

favorevoli

15

contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera
DELIBERA N. 11 DEL 23/05/2017
OGGETTO: Adesioni progetti PON
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
di autorizzare il Dirigente Scolastico ad aderire ad eventuali nuovi PON per la Scuola che possono
risultare di interesse per il Liceo, anche in collaborazione e/o in rete con altre ISA.

Punto 7 all’O.d.G.: Varie ed eventuali
I rappresentanti della componente alunni portano all’attenzione del Consiglio come in alcuni locali
del Pianoterra e del primo piano dell’Istituto siano presenti delle efflorescenze e chiedono al
Dirigente Scolastico di verificare la possibilità di intervenire per risolvere il problema.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30.
Il Segretario
f.to Rossana DOMENICONI

Il Presidente
f.to Alberto BRANDA

