
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “Regina Elena” – SOLARO 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N. 4 
 

del giorno 15 Febbraio 2019 

 
 

Alle ore 20,00 si riunisce il Consiglio di Istituto, nei locali del plesso Pirandello, come da 

convocazione Prot. n. 596/A19 del 11/02/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Decreto 28 agosto 2018, n.129: regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

3. Programma annuale 2019; 

4. Rettifica data uscita didattica al Vittoriale a Gardone Riviera, delle classi 3^ plesso L. Pirandello. 

5. Varie ed eventuali 

 

 

Il Consiglio è così composto 

Cognome e nome Componente Presente Assente Assente 

giustificato 

PARABIAGHI Mario Franco D.S. X   

BALZAROTTI Emilia Docente X   

MARRUCHI Stefania “  X     

PIURI Francesca “ X   

GRENATI Veronica “ X   

FAVA Loredana “ X   

MINUTO Carmela “  X  

DE LORENZO Valeria “ X   

EPIFANO Anna Maria “ X   

ALLIEVI Guido Genitore X   

BODEGA Elisa “ X   

MANCINO Carmine “  X  

AGUS Andrea “ X   

COGNI Stefano “ X   

 

E’ presente  il D.S.G.A.  sig.ra  Montinaro Lucia Brizia.  

  

Il Dirigente Scolastico apre la seduta. 

 

Il Presidente,  

verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio d’Istituto. 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il C.D.I. ,  delibera n. 16 ,  con votanti 10, favorevoli 10   , contrari 0   , astenuti  0  , 

di approvare il verbale della seduta precedente.   

        

 

2) Decreto 28 agosto 2018, n.129: regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 



 

 Il vecchio D.I. 44/2001, è stato sostituito dal nuovo Decreto 129 del 28 agosto 2018 ed è entrato in 

vigore il 17 novembre 2018. Le disposizioni contenute si applicano dal 1 gennaio 2019. 

 

Solo per l’anno finanziario 2019, relativamente al Programma Annuale, è stata predisposta una 

proroga, con la seguente tempistica: 

- Entro il 28 febbraio 2019, la Giunta Esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale  2019 

e la relazione illustrativa, al Consiglio d’Istituto per l’approvazione; entro la medesima data, 

tali documenti dovranno essere sottoposti, altresì, all’esame dei revisori dei conti; 

- Entro il 15 marzo 2019, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità 

amministrativo-contabile.  

- Il nuovo decreto introduce un nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio. 

La sezione Entrate, nel nuovo mod.A, comprende 13 voci, rispetto alle 8 del vecchio 

modello. La voce 01 è rimasta invariata, la voce 02 titolata Finanziamenti dell’U.E., prende 

il posto della vecchia voce Finanziamenti dello Stato che, nel nuovo modello, viene indicata 

alla voce 03. La voce 04 è per i finanziamenti dalla Regione; la voce 05 è per i 

finanziamenti da Enti Locali; 06 contributi da privati,ecc.  

La sezione spesa è stata completamente modificata. Attività: si è passati da 5 a 6 voci, 

completamente re-intitolate. Scompaiono Funzionamento amministrativo generale, 

Funzionamento didattico generale, Spese di personale, Spese di investimento, Manutenzione 

edifici, lasciando spazio alle nuove voci: Funzionamento generale e decoro della scuola, 

Funzionamento amministrativo, Didattica, Alternanza Scuola-Lavoro, Visite, viaggi e 

programmi di studio all’estero, Attività di orientamento. 
Nella sezione Progetti, prima lasciata libera, sono stati previste ben 5 tipologie: Progetti in 

“ambito scientifico,tecnico e professionale”, progetti in “ambito Umanistico e sociale”, 

progetti per “certificazioni e corsi professionali, progetti per 

“formazione/aggiornamento personale”, progetti per “gare e concorsi”.  Rimangono 

invariate le voci relative a gestioni economiche, Fondo di riserva e disponibilità da 

programmare. 

Spetta al Consiglio d’istituto, in fase di approvazione del Programma annuale, deliberare la 

consistenza massima, annuale, del fondo economale per le minute spese, per l’acquisizione 

di beni e servizi di modesta entità , necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività 

ordinarie, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta. 

Il decreto 129/2018 introduce novità anche sull’attività negoziale de DS, per la quale si fa 

espresso rinvio alle previsioni del codice dei contratti (D.lgs 50/2016), aumentando il limite 

di spesa per l’affidamento diretto, in piena autonomia, per importi fino a 10.000,00 euro. 

Resta di competenza  del Consiglio d’istituto, la delibera per gli affidamenti di importi 

superiori a 10.000,00 euro e inferiori a 40.000,00. 

Il CDI, prende atto delle modifiche apportate dal nuovo decreto di contabilità. 

 

3) Programma annuale 2019 

          Il CDI,  preso atto del nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018, n. 129, relativamente 

alla predisposizione del Programma Annuale, sentita la relazione illustrativa del dirigente scolastico 

stilata con la collaborazione del DSGA (che si allega), preso atto della proposta della Giunta 

Esecutiva riunitasi in data 15/2/2019, 

       Il CDI  delibera n. 17, votanti 10  , favorevoli 10  , contrari 0   , astenuti  0  , (all’unanimità), di 

approvare  il Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2019, i cui valori sono elencati nel 

Mod. A allegato, conforme alla modulistica prevista dal Decreto 28 agosto, 2018, n.129. 

Il Programma Annuale verrà sottoposto ai revisori dei conti, per l’attività di controllo di legittimità 

e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018, n.129.  

 

Il CDI, visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

 



 

Delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018, delibera n. 18, votanti 10, 

favorevoli 10, contrari 0, (all’unanimità), che l’ammontare del fondo economale è stabilito in   

€  1.500,00  per l’esercizio finanziario 2019;  durante l’anno la consistenza massima può essere 

aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 40,00. Tale limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza; 

 

Il C.D.I. visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato 

con  le  modifiche,  introdotte  dalla  Legge  30  dicembre  2018, n. 145  in  vigore  dal  01/01/2019   

delibera n. 19,  votanti  10, favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, (all’unanimità) di aumentare i 

limiti, per singole categorie merceologiche, per gli affidamenti diretti, di competenza del Dirigente 

Scolastico (per affidamenti di importo superiore a  € 10.000 e inferiore a   € 40.000); 
 

 

4) Rettifica data uscita didattica al Vittoriale a Gardone Riviera, delle classi 3^ plesso L. Pirandello. 
   Per problemi organizzativi, l’uscità sarà effettuata in data 26 febbraio per tutte le classi terze del 

plesso Pirandello. Resta confermato l’orario di partenza e di rientro.  

 

 

5)  Varie ed eventuali. 

     Si ipotizzano varie alternative per rendere meno problematica l’uscita degli alunni. 

     Si decide di chiedere ai docenti eventuali soluzioni per migliorare la sicurezza legata alla     

     viabilità.  

 
 

La seduta termina alle ore 21,30 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 

  

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Stefano Cogni Guido Allievi Mario Franco Parabiaghi 

 

 

  

       


