
VERBALE NO 3 DEL COI'ÍSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 10 fèbbraio 2015 alle ore l[ì, presso la sede della Scuola secondaria "Llgo Foscolo", si è
riunito il Consi-ulio di Istituto per discutere e deliberare in nrerito ai seguc,nte ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del ve.rbale della seduta precedente
2) Programma annuale 2015
3) Radiazione residuo attivo
4) Adesione "Protqrcolli in rete"
5) Varie e eventuali

Sono presenti: la Dirigente seolastica Marzia Pontremoli; per i dclcenti: Cannizzaro Claudia,
Colombo Emanuela. Dall'Antonia M<inica. De Matteis Caterina, Licandro Robcrrta, Sanfilippo
Ilaria. Serravalle Rosa, Sioli Federica; per i genitori: Benzoni Massiniiliano. Arcellaschi Antonio.
Casella Marina, Marelli Claudio. Mutti Valerio. Taiana Mara, per il personale Ata: Gabaglio
Cir"rselppina.

In questa sedr"rta Ò inoltre presente la Dsga: Cokrmbini Roberla

l.
La docente Dall'Antonia chiede di ef-fettuarL' una precisazione nel verbale del precedentc incontrcr
in merito al suo intervento al punto 2, rclativo alla derstinazione del contributo volcxtario dei
genitori afîinché si evinca chiaramente il suo pensiero: il contributo delle taniiglie andrebbo
destinato prevalentemente all'ampliamento dell'offerta lbrmativa e, secondariamente, dovrcbbe
coprire anche i costi sostenuti dalla scuola per I'acquisto dei materiali di f acile consumo.
Per il resto, il verbale viene approvato all'unanimità.
DELIBERA no 12

2.

La Dsga ril'erisce delle modifìche al Programnta annuale per I'esercizio fìnanziario 2014 e della
necessità di apportare delle variazione e storni. Le voci di entrata con previsione iniziale, le
modifiche precedenti, le modifiche attuali e le previsioni definitive sono riportate ncl dettaglio nel
docurnento allegato (Prot" n. 5415lcl4a)" Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA n"13
La Dsga presenta quindi la situazione lìnanziaria dell'Istitutei riportata nel Progranìma annuale 201-5

con I'indicazione delle risorse ricevute dallo Stato. da Enti krcali, da altre istituzioni pr,rbbliche e da
privati. Come ogni anno, la detenninazione delle spese è stata ef'fettuata tenendo conto dei costi
sostcnuti nell'anno precedente alla h"rce delle nece.ssità prevedibili e degli efIèttivi labbisogni in
coere.nza con lc previsioni del POF. Tutte le entratc .si sommano all'avanzo di amniinistrazione.
Per I'esame dettagliato del documento si rimanda all' allegato (Pnigranima annuale 2015).
La Dirigente sottolinea I'importanza dei progetti organizzati dal CTS: i corsi di fbrniazione attivati
quest'anno sono stati rivi:lti a insegnanti di sostegno in servizio senza titolo tl ai Consigli di classe

in cui siano prcsenti alunni disabili o con DSA lìnaliz,zati al miglioramento delle stratclgie per
I'inclusione. Le proposte fìrrmative sono rir,olte a tutti gli Istituti della nostra Provincia ed hanncr

riscontrato un'ottima partecipazione dei docenti dei diversi gradi di scuola.
Dalla descriziclne elella situazione economica si ovince: che gli introiti derivano maggiormente dal
contributo volontario delle famiglie e inoltre che una quota consistcnte di spesa eflèttuata
utilizzando parte di tale cntrata viene destinata al l'unzionamento didattico; viene fatto notare come.

all'interno di questa voco? assuma un peso rilevante la quota destìnata alle fbtocopie. Il signor
Marelli per c<lntenere tale costo propone di monitorare la situazione con una relazione che indichi,
di volta in volta, i vari richiedenti e il numero delle fbtocopie richieste, ma 1a Dirigente comunica



che esiste già nei plessi un apposikr rcgistro; tale quota comprende, inoltre. anche lt: copie etlèttuate
dalla segretaria in occasionc della valutazione qr-radrimestrale (schedc di valutazione) c pt:r la
gestione dell' in tero Istituto.
La docente Licandro suggeri.sce di prevedere nel budget una voce llssa destinata all'acquisto di un
Kit di lacile consumo per ogni classe dclla Priniaria. come dotazione di base annuale. ciò al line di
evitare frequenti richieste presso la Segreteria e per avcre sempre a disposizione il ntateriale
occorrente per i lavoretti dei hamhini: la Dirigente ritiene invece più utile e comerclo anche per la
Segrcteria elI'ettuare I'ordine del matcriale due volte l'anno (gc.nnaio e giugno) rispettando il budget
cornplessivc sulla base delle previsioni.
Visto I'art" 2 del Decreto 1/0212001, n" 44 contenente le istrr:zioni generali sulla gcstione
amministrativei- contabile delle Istìtuzioni Scolastiche, preso atto della nclta ministeriale prot. n.

18313 del 1ó/l2l20l1eon la quale si comunica la dotazione ordinaria per I'anno 2015; vi.sta la
relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in data 29/ll20l5 recante una previsione di cntrata s
di sposa pari a € 196.575,ó8 in terrnini di competenza; vista la proposta della Giunta Esoclrtiva:
considerato che non è stato possihile acquisire il parere dei Revisori dei Conti: considerato altresì.
che si può procodere all'esame del Programma anche se mancante del parere preventivo di
regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori; vista la propria delibcrazione n. ldel
?11212014 con la quale è stato approvato il Piano dell'Ol'f'erta Formativa pcr I'anno scolastico
2014/2015;il Consiglio
DELIBERA all' unanimità
1) di approvare il Progranrma Annuale dell'esercizio fìnanziario 2015, così come predisposto dalla
Dirigonte. proposto dalla Ciunta Esecutiva. con apposita relazione. e riportato nella modulistica
ministeriale modelli A. B. C, D, E;
2) di determinare in € 2.000,00 i1 limite di spesa entro il qr-rale la Dirigente può assumere impegni
senza procedere al confronto di tre prevcntivi;
3) di stabilire il limite clel fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi gencrali e

amministrativi. ai sensi c per gli effutti dell'art. 17 D. 4112001. nella misura di € 500.00:
4) di dispone la pubblicazionc in'rmediata all'albo dell'Istituzione scolastica del citato Programma.
DELIBERA no14

î
-1.

Alla data del 3l die-embre 2014 risulta un residuo attivo nei confionti dell'Uffìcio Scolastico
Provirrciale di Como pari ad €-,11"764,69 relativo all'anno 2006. La Dsga e la Dirigente scolastica,
alla luce della situazione l'inanziaria, valutando I'assegnazione di un'ulteriore somma fìnanziaria
(nota Miur prot. n. 1444 del 28/l).vista la consistenza dello Z0l (disponibilità da programmare)
dovuta all'accantonamento in sede di stesura del PA2015, e di cui non è stato prLìso alcun inipegno
propongono al Consiglio cli approvare la radiazione del residucl trttivr.r, in quanto trattasi di latto di
crediti ormai ritenuti inesigibili. Il Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA n"15

Alla prcsenza della Dsga viene quindi prcsentato I'esito del Bando effottuato dalla scr-rola per
l'aggiudicazione dcl noleggio di 6 LIM, bandito in data 12 gennaio 2015 prot. n. I 20iC 14.

II signor Benzoni, in qualità di se-uretario della commissione appositamcnte costituita, rilèrisce che
al bando hannei partecipato quattro aziende ed ò risultata vincitrice la TECNOLAB di Bari. che ha

presentato un'ol'lèrta a prez.zi n-rolto ba.ssi rispetto alle altre. Si ò provveduto quindi alla
puhblicaziono dell'aggiudicazione provvisoria a livore di tale Ditta.
Considerato il costo così vantaggioso il signor Benzoni rp(''Íi'/.u'òva di convertire il noleggio con
I'acquisto dellc LIM percirì il signor Marelli, presidente della medesima commissione, ha

provvodutei, la settimana scorsa, a raccogliere inlbrmazioni sulla ditta che ha prescntato come

credenziali la collahorazione con duecento scuolc italiane (prevalentemente del centro-sud) e ha

inviato un'email con richiesta di costi per eventualc acquisto alla quale però {'ino ad oggi non è

seguil.a risposta. Il duhbio espresso dal signor Benzoni, e condiviso da tutti i membri del Consiglio.



è che con un preventivo di spesa molto basso la ditta potrebbe non garantire installazione.
assi.stenza e manutenzione delle LIM. Si concorda quindi di procedere in tal modo: il si_unor

Marelli serlleciterà una risposta da parto della ditta via email per la valutazìone di un eventuale
acquisto e, contemporaneamento, contatterà varie scuole chc utilizzancl la TECNOLAB come
fbrnitore. Esar,rrita 1a discussir.rne, la Dsga lascia la seduta.

4.
La Dirigente rif-erisce della proposta ministeriale Protocolli in rete.
Le scuole possono associarsi a grandi aziencle infi.rrmatichg gr partecipare a bandi grazie ai quali
riceveranno rnateriale didattico: ò necessario percì che alcuni docenti si rendano disponihili comLl
referenti di spccil'ici progetti. Tale proposta dovrà cssere vagliata ed eventualmente deliberata in
sede di Collegio docenti, ma la Dirigente chiede di approvare I'adesione a tali iniziative in modo da
consentire a chi volesse. aclerire ai prclssimi bandi cii rientrare nei tempi indicati. Valutata la proposta
comc una preziosa opportunità di incrcmentare la dotazione inliirmatica del nostro Istituto. il
Consiglio approva all'unanimità.
DELIBERA no 16

5.

- La Dirigente comunica I'acceirdo di parlenariato che il n()stro l-stituto vorrebho contrarre con la
Scuola Castellini di Como; tale scuola ha presentato un Progetto pilota f inalizzato alla prevcnzione
e alla lotta contro la dispersione scolastica per il quale ò in attesa clel tìnanziamento della regione:
si ò già mossa con le scuole per raccogliere adcsioni e organizzarc stage rivolti agli studcnti delle
classi seconda e terza della scuola seeondaria di primo grado: ctflo ragazz.í (a.úoriz,zati dalle
famiglie) potranno frequentare 40 ore per una settinlana c avero così un'idea del mondo del lavoro.
ll cr:nsiglio approva all'unanimi tÌr.

DELIBERA no 17

- L'insegnante Sanfìlippo segnala che è necessaria la manutenzione urgente del montacarichi di via
Siniga.glia. la Dirigcnte rifèrisce chc il Comune ò stato contattato e si è impegnato alla sostituzione
poiché, data la vetustà del mezzo. non sembra consigliahile una sua riparazione.

- Il signor Marelli riporta al Consiglio la seguente richiesta dei rappre.sentanti dei genitori tlella
classc 2^C della scuola secondaria relativa all'orario scolastico dei ragazzi: passare dall'attuale
organiz,zazione a settimana lunga (tutti i giorni dalle 8 alle l3) all'orario 8-14 senza frequentare il
sabato. I due/terzi dei genitori della classe, sccond() un primo sondaggio efl'ettuato in maniera
informale, sarebtrero d'accordo al cambiamento. La docente Sioli ritèrisce della politica della
scuola che ha semprL: ritenuto che la scelta ef'fettuata il primo anno non possa essere variata nel
corso del triennio per ragioni di coerenza e anche per non creare inevitabili problemi or_eanizzativi
all'Istituto. La Dirigente sottolinea il fatto che in tal modo potrebbe essere messa in discussione
I'intera orgentzzazionc dc,lla scuclla sccondaria. con evidenti problemi organizzativi che si
ripercuoterehbero su tutte le classi. I presenti sono d'accordo sul ritenere vincolante il rispetto della
decisione di inizio percorso.

Esauriti i punti previsti all'o.d.-u. la seduta è tolta allc 19.20.

LA SEGRETARIA
P4ql'.ssa Caterina Dc Matteis

(),f,u-'** $e ulnÍru"

TL PRESIDENTE
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Prot. n. 54151C14a Como. 30 dicembre 2014

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
alla data del3OI12l2Afl

II. DIRIGENTE SCOLASTICO

ll programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di lstituto nella seduta
de|1110212014

I'aft. 6 comma 1 e 2 del D.l. n. 44 del 1" febbraio 2001

VISTO

VISTO

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

diapporlare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2014

ENTRATE
Aqoreqato - voce - sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

)2 | U lU Finanziamenti ministeriali:nota Miur n,
18234 del 15/12 per Funzionamento

6.724,00 3.396,0C 1 .437,35 11.553,35

14 | 05/01 Comune di Como L.23:linanziamento
per funzionamento

17.509,47 7.391,56 24,901,03

)4lO5l04 Comune di Como- contributo per

acquisto materiale collettivo a.s.
2A14115

3j34,26 3j34,26

14 I 05/05 Comune di Como-
f inanziamenlo per progetto didattico scuola
media a.s, 2014/2015

2.000,00 -340,0c 1 .715,00 3.375,0C

l5 l01/02 Maooior accertamento contributi 16.000,00 4.062,00 20.062.0c
15 | 02i01 Minor accertamento contributi visite

d'istruzione
3s.000,00 -9.723,95 25.276,0a

)S lO2l02 Minor accertamento contribulimensa
alunni

3s.000,00 -6.000,00 29,000,00

15 | 02103 Minor accertamento contribuitíalunni
assicurazione

6.300,00 -378,00 s.922,00

15 I 02104 Minor accertamento contributi per
laboratorio musicale

5.000,00 -3.300,00 1.700,0c

15 | 02/05 Maggior accertamento per contributi
corsi musicali

6.000,00 212,AQ 6.212.OC

l5 | 02106 Minor accertamento contributi per corsi
nuoto

9.000,00 -25,00 8.975,00

JS lAZl07 Contributidiversi per atlività pof
minor accertamento contributi alunni
ampliamento POF

7.000,00 -999,00 6.001,00

05 | 04 Versamento errato Cornune di Brunate
€ 1 9,45,contributi Federazione
It. Rugby € 520,00,minor accertamenlo
contributi operatori assicurazione €
20,00

500,00 700,00 519,45 1 .719,45

1.954,33



SPESE
Aqqreqato - voce * sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MOPIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PHEVISIONE
DEFINITIVA

q01 Funzionamento amministrativo
generale
Rimborso versamento non dovuto
Comune di Brunale € 19,45 e Miur
finanziamento € 1 437,35

21.832,95 4.414,4e B.84B,3€ 35.095,77

402 Funzionamento didatlico qenerale 11.447,41 4.921,85 4.062,0C 20.430.86
P01 Laboratorio musicale 7.201,3C -3.300,0c 3.901,30
PAz Corsi a indirizzo musicale 10.264,05 212.0C '10.476,0s

P03 Amoliamento offefia formativa 13.21 1 ,54 -340.00 1,236.0C 14.107,54
P05 Assicurazione 6.800.00 -398,0C 6.402,00
P06 Attivita soortiva - Nuoto 13.251,40 -25,0C 13.226.44
PA7 Mensa alunni 52.122.62 -6.000.0c 46.122.62
P09 Visite istruzione e qite scolastiche 35.889,41 54,0C -9.723.95 26^219,46
P10 Materiale di uso colleltivo 1,989.32 3.134.2e 5.123,58

1.954,33

Si autorizzano, inoltre, storni interni
spesa complessiva.
Ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.t.
conoscenza al Consiglio d'lstituto.

fra le sottovoci delle singole attività e dei progelti senza variazione della

n. 44 del 112120A1, copia del presente dispositivo viene inviata per

IL DIRISENTE
D,ssa4ril_.+r4(a

fri! ió

SCOLASTICO



ISTITUTO COMPRENSIVO

RISORSE ANNO 2015

coMo BoRcovtco

B I SO BSE STATA LI/U S R/A LT R E ISTIT UZI O N I

FINANZIAMENTI STATALI

\ota Miur n. 18313 del 1611212O14 DESTINAZIONE

A/P

f,UOTA FISSA 733,33 401 3.000,00

EUOTA PER SEDE AGG. 266,67 402 2.336,00

]UOTA PER ALUNNI 5.616,O0 404 1.000,00

XUOTA PER DIV.ABILI 176,00 P06 80,0c

P11 176,00

R98 200,00

IOTALE ASSEGNAZIONE 6.792,00 6.792,00

tlota Miur n. 1444 del28lO1l2O15 401 4.554,41

CENTRO SUPPORTO TERRITORIALE DESTINAZIONE

NP
Nfota USR Lombardia 19643 del 25111114 P04 4.O20,37
)revisione Finanziamento Altre lsiituzioni PO4 6.842,76

TOTALE STATO 11.346,41

RISORSE ENTILOCALI

FINANZIAMENTO ENTI LOCAL ]A/P

egge 23 18.675,77 75"/"2O14 401

Manutenzione 9.700,00 :arametri Comune 405

Mat.uso collettivo 0

lotale 28"375,77

ALTRI FINANZIAMENTI A/P

lroqetti didattici a.s. 14l15 1.000,00 P03

lotale 1.000,00

PREV.2015

TOTALE ENT|LOCALTre

calcolo previsione ANNO 2014

legge 23 24.90't,03 18.675,77

Manutenzione 9.357,00 9.700,00

RISORSE DA PRIVATI

FAMfGLIE PREV.2015 NP

LIBRETTI 'î.600,00 402

CONTR.VOLONT.

9.000,00 402

3.000,00 404

4.000,00 P03

500,00 P11

ASSICURAZIONE 6.000,00 P05

LAB.MUS. 2.000,00 P01

CORSO MUSICALE 5.000,00 Pa2

NUOTO 5.000,00 PO6

MENSA 10.000,00 P07

VISITE 25.000,00 P09

POF 4.000,00 Po3

TOTALE FAMIGLIE 75.100,00

ALTRI PRIVATI PREV.2O15 NP

itorno fattura Ge Capital 1 04,1 5 A1

PERSONALE ASSICURAZIONE 500,00 P05

Convenzione Monlessori 1.000,00 PO3

nteressi 2014 Banca d'ltalia 26,2A AO1

TOTALE ALTRI 1.630,35

AVANZO DI AMM.NE - 21

NON VINCOLATO 7.505,10

VINCOLATO 4.259,59

TOTALE 11.764,69



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

DISTRIBUZIONE RISORSE ANNO 2015

AIP
DESCRIZIONE

AGGREGATUPROGETTI

Avanzo di
amministrazione

Finanziamenti
statali/Usr
Lombardia

Finanziamenti
Enti Locali/Altre

lstit.
Famiglie privaii interessi TOTALE

401 Funzionamento am ministrativo 2.918,53 7.554,41 18.675,77 r 04.15 26,24 29.279,06

402 Funzionamento didatiÌco 316,07 2.336,00 10.600,00 13.252.07

404 Spese di investimento 8.787,24 1.000,00 3.000,00 12.787,24

405 Manutenzione edifici 615,43 9.700,00 10.315,43

toiale attività 1?.637.27 10.890.4'l 28.375,77 13.600,00 104,15 26,20 65.633,80

P01 Laboratorio Musicale 1.985,49 2.000,00 3.985,49

P02 Corsi a indirizzo musicale 5.925,77 5.000,00 10.925,77

t03 Ampliamento olferta formativa 7.948,94 1.000,00 8.000,00 1.000.00 17.948,94

P04 CTS - Nuove Tecnologie e disabililà 5.526,12 4.020,37 6.842,76 16.389,25

P05 Assicurazione 6.000,00 500,00 6.500,00

P06 Attività sportiva (nuoto) 4.487,30 80,00 5.000,00 9.567,30

P07 Mensa alunni '1 1.794,88 10.000,00 21 .794,88

POB Aggiornamento e formazione 1.606,07 1.606,07

P09 Visite e viaggi di istruzione 1.243,06 25.000,00 26.243,06

P10 Materiale di uso colletlivo 2.992,O1 2,992,01

P11 Fondi alunni H 348,42 176,00 500,00 1.024,42

totale progetti 43.858,06 4,276,37 7,842,76 61.500,00 1.500,00 118.977,19

totale attività e progetti 56.495,33 15.166,78 36.218,53 75.100,00 1.504,L5 26,2O 184"610,99

R98 fondo di riserva 200,00 200,00

disponibilità da programmare 1 1.764,69 11.764,69

TOTALE PROGRAMMAZIONE 68.260,42 15.366,78 36.218,53 75.t 00,00 1.604,15 26,20 196.575,68
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Prot. n. 52AlC14a Como,31 gennaio 2015

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Oggetto: radiazione residui attivi

IL DNRIGENTE SCCLASTICO

-VISTO il D.l. del 1l2l2AO1:
-VISTA la situazione finanziaria;
-VlSTl i residui attivi al 31 dicembre 2014 pari ad € 1 1 .764,69
-VISTA la nota Miur prot, n. 1444 del 28 gennaio 2015 in cuivengono fornite indicazioni sulll'assegnazione di
ulteriore somma finanziaria che incide sulla situazione finanziaria e, come previsto dalla normativa vigente
lenere in considerazione la necessiîà di far fronte ad eventuali situazioni di passivita, incidendo sulla
situazione dei residui attivi nei confronli dello Stato, iscritti nel proprio bilancio, con la conseguente
radiazione;
-CONSIDERATO che è possibile radiare i residui attivi di cui sopra, in quanto trattasi di fatto di crediti ormai
ritenuti inesigibili;
- VISTA la consistenza dello 201 (disponibilita da programmare), dovuta all'accantomento in sede di stesura
del PA2015, e dicuinon è stato preso alcun impegno;
-CONSIDERATO che le radiazionidi residui attivi comportano una riduzione dell'avanzo diamministrazione;

DECRETA

IL DIRIG'ENTE
D.ssa

la radiazione dei residuíattivi illustrati nello schema seguente:

Anno Prov. Aqqr./Voce Num. Oooetto/Debitore Variazione
2006 o2la4a1 11 Saldo stipendi05/06 + arretrati contrattuali

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COMO
11.764,69

11.764.69


