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VERBALE N. 2 DEL 06/03/2019 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

I.I.S. “DON MILANI” – MONTICHIARI 

 

Il giorno sei del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 18.00, a seguito della convocazione 

della Presidente del 28/02/2019 protocollo n. 1309/02-01, nell’Ufficio della Dirigente Scolastica 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore  “Don Milani”, si è riunito il Consiglio Istituto per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

01) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

02) Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2019; 

03) Delibera consistenza massima del Fondo economale per le minute spese a disposizione 

del DSGA – Art. 21 D.I. 28/08/2018, n. 129; 

04) Delibera importo massimo di ogni spesa minuta del Fondo economale  per le minute 

spese a disposizione del DSGA - Art. 21 D.I. 28/08/2018, n. 129; 

05) Delibera innalzamento limite per le attività negoziali; 

06) Rideterminazione del servizio di gestione di distributori automatici di bevande calde, 

fredde e prodotti alimentari; 

07) Varie ed eventuali. 

 

 

COMPONENTI P A COMPONENTI P A 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   DOCENTI   

Claudia Covri X  Bologna Daniela X  

   Felappi Monica X  

STUDENTI   Porrello Salvatore  X 
Venturelli Mattia X  Marcolini Flavio X  
Carella Maria Sarah X  Potenza Francesca X  
Jovanovic Nikola  X Comencini Maura X  
Bertini Matteo X  Maione Antonio  X 

   Novelli Emanuele X  

      

GENITORI      
Cherubini Simona  X    
Rossi Elena X  ATA   
Perez Tommaso X  Collura Vincenzo X  
Dondi Elisa X  Uras Sabrina  X 
 

 
Verbalizza il prof. Flavio Marcolini. 

 
La Presidente del Consiglio, accertata la validità della seduta, apre i lavori del 
Consiglio e pone in discussione i vari punti all’ordine del giorno. 
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Il primo punto prevede: 

  Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

 

La Presidente del C.I. mette ai voti il verbale della seduta precedente. Si approva 
all’unanimità.  

[delibera n. 01]. 
 

Il secondo punto prevede: 
Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2019 

 

La Dirigente Scolastica e il Direttore dei servizi generali e amministrativi illustrano il 

programma annuale dell’esercizio finanziario dell’anno 2019 e gli allegati che lo 

compongono. 

Uditi l’intervento illustrativo della Dirigente Scolastica e la presentazione analitica del 

Direttore dei servizi generali e amministrativi e la discussione che ne è seguita, con 
richieste di chiarimento da parte dei consiglieri Bologna e Comencini sulle spese per il 

Progetto DADA, 
 

il Consiglio di Istituto 

          
  visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 -  Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 
2018;  

 viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 
- mail MIUR prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 avente per oggetto: “A.S. 

2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – peridodo 
settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 
2019 – periodo gennaio-agosto 2019”; 

 visto il P.T.O.F. [Piano Triennale dell’Offerta Formativa] 2019/2022 approvato 
dal Consiglio di Istituto del 13/09/2018 con delibera n. 50; 

vista la relazione illustrativa redatta dalla Dirigente Scolastica con la                
collaborazione del Direttore dei servizi generali e ammnistrativi, corredata della 
modulistica ministeriale: 

- Programma Annuale (Mod. A) 

- Schede illustrative finanziarie (Mod. B); 

- Situazione amministrativa presunta; 

- Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D); 

- Riepilogo per tipologia di spesa; 

 
 

accertato che il Programma Annuale è coerente con i contenuti del Piano 
dell’Offerta Formativa adottato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto;  

 
  

approva 

 
all’unanimità [delibera n. 02] il Programma Annuale 2019 i cui valori sono  elencati  

nel  Modello A  allegato  alla  presente e riportato nella modulistica prevista dal 
Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, 
 

in sintesi Totale Entrate €  1.079.606,76 Totale Spese € 1.075.485,91 

Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                   €        4.120,85 

                    Totale a pareggio                    €  1.079.606,76 

 



Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del Programma Annuale 

si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste. Resta comunque fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle 
sole entrate non previste nel programma medesimo.  

Il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono stati inviati 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 Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati 

della scuola, nonché nel sito internet d’Istituto, sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

Il terzo punto prevede: 

Delibera consistenza massima del Fondo economale per le minute spese a 
disposizione del DSGA – Art. 21 D.I. 28/08/2018, n. 129;  

 

La Dirigente Scolastica e il Direttore dei servizi generali e amministrativi illustrano 
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, e propongono di 

costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 
modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, 
stabilito in € 3.000,00 per l’esercizio finanziario, precisando che durante l’anno la 

consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
Dopo una richiesta di chiarimento del consigliere Novelli, il Consiglio d’istituto ne 

approva all’unanimità la consistenza massima in € 3.000,00 [delibera n. 03]. 
 

 

Il quarto punto prevede: 
Delibera importo massimo di ogni spesa minuta del Fondo economale per le minute 

spese a disposizione del DSGA – Art. 21 D.I. 28/08/2018, n. 129;  

 

Sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 21 del Decreto n. 129 del 
28/08/2018: “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”, anche 
sulla base delle peculiarità dell’Istituto, la Dirigente Scolastica propone al Consiglio di 
Istituto l’importo di € 950,00 quale limite massimo per ciascuna spesa economale. 

Il Consiglio d’istituto ne approva all’unanimità l’importo massimo in € 950,00 
[delibera n. 04]. 

 

Il quinto punto prevede; 

Delibera innalzamento limite  per le attività negoziali; 

 

Con voto unanime [delibera n. 05] il limite di spesa per l'attività di contrattazione 
relativa all'acquisizione di beni, servizi e forniture di cui all'art. 45, 2° comma, lettera 

“a” del Decreto n. 129/2018 da gestire in piena autonomia da parte del Dirigente 
scolastico, è stabilito dal Consiglio di Istituto, per migliorare  l’efficacia e 
l’ottimizzazione della procedura di acquisto di: 

 



€ 30.000,00 per lavori; 

€ 30.000,00 per servizi; 

         € 35.000,00 per forniture di arredi; 

€ 35.000,00 per  forniture di apparecchiature uffici; 

€ 39.900,00 per forniture di strumentazione informatica; 

€ 39.900,00 per forniture di strumentazione laboratori. 

 

Il sesto punto prevede: 
Rideterminazione del servizio di gestione di distributori automatici di bevande calde, 

fredde e prodotti alimentari. 

 
 

Dopo aver recepito il malcontento diffuso degli studenti sul prezzo di alcuni prodotti 
tra i quali l’acqua la Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto sugli 

adeguamenti dei prezzi di alcuni prodotti, motivati dal gestore nel corso di un incontro 
svoltosi il 14 febbraio 2019.  
Dopo una articolata discussione, con interventi della Presidente e dei consiglieri Perez 

e Marcolini, viene deliberato alla unanimità [delibera n. 06] di accettare la 
rideterminazione, in via straordinaria ed eccezionale, del servizio di gestione di 

distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari, cosi come 
concordato nell’incontro suddetto anche con la presenza dei rappresentanti del 
Consiglio di Istituto degli studenti. 

La Dirigente Scolastica informa altresì che è allo studio la possibilità di acquistare i 
prodotti tramite App sui cellulari dei consumatori. 

 
 

Il settimo punto prevede: 
Varie ed eventuali   

 
 
Il consigliere Felappi rammenta al Consiglio di Istituto che esso è tenuto ad eleggere 

un membro all’interno del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto designa, alla 
unanimità, la prof.ssa Maura Comencini [delibera n. 07]. 

 
Esaminati tutti i punti all’O.D.G., la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10.   
 

 
        F.to Il Segretario  

   Prof. Flavio Marcolini 

                                             F.to La Presidente 

                                  Sig.ra Elisa Dondi  

 


