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VERBALE N.  2  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/12/2018  

Oggi in data 20 Dicembre 2018 alle ore 17,30 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)  

DA CAMPO DANIELA (Genitore)  

FERRERO ANTONELLA (Genitore)  

FERRI MARA (Genitore)  

RONCHETTI ILDA  (Genitore)  

ARMELLINO MARILENA (Docente)  

AVOLIO MARIA LUIGIA (Docente) 

DOMENICONI ROSSANA (Docente)  

GIACOSA BRUNA  (Docente)  

GIANNOTTI SIMONA (Docente)  

PASTORINO GRAZIANA (Docente)  

 MONTEFIORI ANTONELLA (Assistente Amministrativo) 

AMATO MATILDE   (Alunno  4^ E Lingustico)  

GRENNO ANNA (Alunno 4^E Lingustico)  

 

KOPACI EMELDA  (Alunna 3^E Linguistico)  

LASAGNA CAMILLO  (Alunno 4^ B Scientifico)  

Viene constata la presenza di tutti i componenti, tranne quella della sig.ra Angela Papa collaboratrice scolastica 

e del Prof. Dagnino Mirko per complessivi 16 presenti su 18 convocati  



Risulta presente anche la D.S.G.A. Dott.ssa BRIOZZO ELISABETTA.    

L’ordine del giorno verte sui seguenti punti:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2) Insediamento nuovi eletti componenti alunni;  

3) Elezione rappresentante  componente alunni nella Giunta Esecutiva;  

4) Assestamento Programma Annuale 2018 – Variazioni;  

5) Designazione Comitato di Valutazione;  

6) PTOF 2019-2022;  

7) Varie ed eventuali.  

  Funge da segretaria la Sig. Montefiori Antonella.  

Punto 1 ordine del giorno: lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Il Dirigente Scolastico passa la parola al Presidente Sig. Ferri Mara per dare lettura del verbale della seduta 

precedente del 23/10/2018; il verbale viene approvato all’unanimità.  

Punto 2 ordine del giorno: Insediamento nuovi eletti componenti alunni.  

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto gli alunni eletti: 

AMATO MATILDE (Alunno  4^ E Lingustico)  

GRENNO ANNA  (Alunno 4^E Lingustico)  

 

KOPACI EMELDA  (Alunna 3^E Linguistico)  

LASAGNA CAMILLO (Alunno 4^ B Scientifico)  

 

Punto 3 all’ordine del giorno: Elezione rappresentante componente alunni nella Giunta Esecutiva.  

Viene quindi presentata la  candidatura  per la Giunta Esecutiva:  

- per la componente alunni l’alunna AMATO MATILDE   

 le proposte di candidatura viene accolta dal Consiglio d’Istituto all’unanimità.  

Punto 4 all’ordine del giorno: Assestamento Programma Annuale 2018 – Variazioni.  



La D.S.G.A. relaziona ai presenti circa l’attuazione  Programma annuale 2018 alla data del 20.12.2018 come 

da allegato  mod. H bis.  

Le variazioni al programma Annuale prese in considerazione alla data odierna sono quelle risultanti dal periodo 

24.10.2018 – 20.12.2018 ed ammontano complessivamente ad - € 28.023,43 

Gli accertamenti sono stati suddivisi nelle seguenti voci di Entrata (vedi allegato):  

02/01 – Dotazione ordinaria      €    5.482,89  

02/04 -  Altri finanziamenti vincolati    €  29.953,70  

04/01 -  Unione Europea           -  € 68.554,50  

04/03 – Provincia vincolati      €    1.777,00  

04/06 – Altre Istituzioni       €       663,15  

05/02 – Famiglie vincolati      €       789,10  

05/04 – Altri vincolati        €    1.715,24  

07/01 – Interessi            - €           0,01 

  

I Progetti/Attività interessati alle suddette variazioni risultano dai modelli “G” allegati.  

La  D.S.G.A. comunica alla data odierna il fondo Z “Disponibilità finanziaria da programmare” ammonta 

complessivamente ad € 87.297,61.  

 Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio di Istituto la proposta delle variazioni apportate alla data odierna 

al Programma Annuale 2018 con la documentazione relativa.  

Il Presidente mette quindi ai voti le variazioni di cui sopra che vengono approvate all’unanimità. 

n. presenti  16  

favorevoli  16  

contrari   0  

astenuti   0  

Si procede quindi alla formulazione della delibera  

DELIBERA N.6 DEL 20/12/2018  

OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2018 – Variazioni  

  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto  del 08.02.2018  con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018;  

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 relativa alle variazioni di Programma Annuale 2018 presentata dal  Dirigente Scolastico 

con allegati mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2018 al 24.10.2018 ed al 

20.12.2018.                                                                

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA  

1) di apportare al Programma Annuale per l’anno 2018 le variazioni al 20.12.2018 come da allegati  per un 

importo  di -€  28.023,43.  

ed il  Mod. F – MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2018- alla data del 20.12.2018 con le seguenti 

risultanze:   

Totale ENTRATE programmate        €   548.014,96  

Totale SPESE programmate          €    460.717,35 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE   €     87.297,61   

Totale a pareggio             €    548.014,96  

2) la radiazione dei seguenti RESIDUI:  

  

RESIDUI PASSIVI 

• ANNO 2017 di € 29,19 e 35,11 (IVA su impegni liquidata in c/competenza) e € 113,06 (IRPEF 

su impegno liquidata in c/competenza)  

La situazione dei RESIDUI  PASSIVI alla data odierna è la seguente:  

 RESIDUI PASSIVI:  

  Residui degli esercizi 2017 e precedenti    €  57.918,58 

  Pagamenti eseguite nell’anno 2018    €  52.614,37  

  Radiazioni eseguite nell’anno 2018        €  0 

  Residui da eliminare        €                 177,36   

  TOTALE DA RIACCETTARE      €  5.126,85   

  

           Relativamente alla radiazione dei residui attivi la D.S.G.A. fa presente ai Consiglieri la situazione della 

Ditta IDAC di Ceva, ditta vincitrice della gara per i distributori automatici per il triennio 2013/2016 e con la 

quale è stato chiuso il contratto in data 31/8/2016 per subentro di nuova ditta vincitrice di bando di gara per il 

triennio 2016/2019. 



La ditta IDAC risulta  a tutt’oggi debitrice nei confronti del Liceo della somma di € 4.012,00 rimanenza non 

accreditata del contributo che la Ditta si era impegnata a versare alla scuola come da documentazione agli atti. 

Da un controllo effettuato dalla D.S.G.A. presso la Camera di Commercio di Cuneo la ditta oggetto della 

discussione, risulta avere in corso una procedura di “scioglimento e liquidazione” della società come da visura 

ordinaria società di capitale che si porta in visione. 

Considerando i numerosi solleciti che dalla data del 01.09.2016 la D.S.G.A. ha inoltrato alla ditta IDAC (ultimo 

in ordine di data 17/10/2018) e volendo evitare procedure lunghe e di difficile risoluzione presso l’Avvocatura 

dello Stato, considerata l’evidente difficoltà della scuola e valutata la possibilità della radiazione la D.S.G.A. 

chiede ai presenti l’autorizzazione a poter radiare il residuo attivo di € 4.012,00 della Ditta IDAC di Ceva. 

I presenti, analizzata attentamente la situazione, dopo ampia discussione, autorizzano all’unanimità la D.S.G.A. 

a procedere con la radiazione del residuo attivo entro il 31.12.2018. 

La radiazione sarà portata in approvazione nella prossima seduta del Consiglio di Istituto. 

   

Punto 5 ordine del giorno: Designazione Comitato di Valutazione.  

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la funzione del comitato di valutazione di cui lui fa parte di diritto 

e informa che devono essere individuate dal Consiglio di Istituto altre tre figure , una per la componente 

alunni , una per la componente docenti e una per la componente genitori da affiancare alle  Prof.sse AVOLIO 

e BADANO designate e confermate dal Collegio dei Docenti.   

Si procede all’elezione e vengono individuati : 

 per la componente alunni LASAGNA CAMILLO 

per la componente docenti Prof.ssa GIANNOTTI SIMONA 

per la componente genitori Sig.ra FERRERO ANTONELLA 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 Punto 6 ordine del giorno: PTOF 2019-2022  

Il Dirigente Scolastico introduce e illustra il nuovo PTOF adeguato alle nuove direttive del MIUR , lo stesso è 

verrà introdotto  su piattaforma Ministeriale nella sez.Scuola in chiaro , per poterlo confrontare  in eguale 

misura con tutti i PTOF degli Istituti Scolastici Nazionali. 

Il Consiglio d’Istituto dà la sua approvazione all’unanimità.  

Punto 7 ordine del giorno: Varie ed eventuali.  



Il Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Comune di Carcare con la Provincia hanno trovato un 

accordo  circa lo spostamento allo IAL di alcune classi per iniziare i lavori nel Liceo .  

 Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,55.  

 IL SEGRETARIO                                                                                                 IL PRESIDENTE  

f.to  Antonella MONTEFIORI                                                                              f.to    Mara FERRI   

   
   


