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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 4 

 
(DELIBERA dal N. 15 al n.  24) 

 
             Oggi,  martedì 14 febbraio 2017, alle ore 18,00, su convocazione del Presidente del Consiglio 

di Istituto,  Avv. Andrea Bartoli , con prot. N.  502 A/18 del  3 FEBBRAIO   2017 si è riunito, nella sala 

delle riunioni della Scuola primaria di S.Marco , il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo 

Lucca 4 . 

Alla riunione sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

Elenco consiglieri presente Assente 

giustificato 

Assente non 

giustificato 

 ANDREA BARTOLI X   

BIAGETTI MARIA  X  

CARIELLO MICHELE X   

CIANCHI DANIELE X   

CORTOPASSI SIMONE X   

CONOSCENTI MARIAENZA X   

DA SAN MARTINO ANTONELLA X   

FONTANA LORENZO X   

FRUGOLI ANTONELLA X   

GIULIANI DE SANTIS NICOLETTA X   

MARIANI BEATRICE X   

MENELAO M.IMMACOLATA X   

PARRINI GIOVANNI X   

ROCCO FRANCESCA X   



 

2 
 

ROSI GAIA X   

RUGANI ELEONORA  X  

TORSELLI NICOLA  X   

MARIACRISTINA PETTORINI – DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
X   

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante l’Ins. Gaia Rosi.    Constatata la validità del numero legale 

dei consiglieri presenti, il Presidente del Consiglio di Istituto, legge l’ordine del giorno di 

convocazione. Prot. N 502/A18 del 3 febbraio 2017.    LA DS  ricorda ai componenti che tutti i verbali 

saranno inviati ai Consiglieri per posta elettronica . 

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti di discussione: 

 

 
Punto 1 .  Approvazione del verbale della seduta del 1 dicembre 2016 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente 

DELIBERA N. 15 

Punto 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La D.S. comunica che in mattinata è pervenuta da parte  dell’ Usp Lucca,  una nota che  consente  la  

sospensione delle attività didattiche nelle scuole  dei Comuni di Lucca e Viareggio, in ossequio 

all’autonomia scolastica, per la data del 28/02/2017, in concomitanza con il martedì grasso. Il 

Consiglio , dopo breve discussione, invitato ad esprimersi sull’opportunità di sospendere le lezioni, 

così vota:  

-n° 6 voti a favore  -n°3 voti astenuti -n° 6 voti contrari.  La proposta è bocciata. 

DELIBERA N. 16 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio in merito agli esiti delle iscrizioni all’anno scolastico 

2017/18, concluse il 6 febbraio u.s. : 
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- Scuola Secondaria di I grado : 38 iscrizioni (n° 16 inglese potenziato, n° 20 spagnolo, n° 1 francese, 

n° 1 nessuna preferenza) . La proposta è di formare due classi da 20 e 18 alunni. 

- Scuola Primaria S.Marco : due sezioni a tempo pieno ( 34 alunni iscritti) 

- Scuola Primaria M.S.Q. :1 classe (23 alunni) 

- Scuola Primaria Vallebuia :1 classe (15 alunni) 

- Scuola dell’Infanzia San Marco: 15 domande su 28 posti 

- Scuola dell’Infanzia Salicchi: 37 domande su 29 posti 

- Scuola dell’Infanzia M.S.Q. 10 domande 

- Scuola dell’Infanzia Mutigliano: 20 domande 

Quindi, le classi rimangono 38 anche per il prossimo a.s. e l’organico d’Istituto immutato. 

La D.S. informa che i genitori della futura Prima della Primaria di Vallebuia chiedono una 

rimodulazione oraria con sabato libero e possibilità di consumare il  pasto (monoporzione) nei giorni 

con rientro pomeridiano . Dal punto di vista della normativa e degli standard previsti in materia di 

sicurezza la soluzione è realizzabile.  I genitori procederanno quanto prima con un sondaggio, per 

verificare l’adesione alla proposta.  Il Consiglio suggerisce di diffonderlo tra: tutta la Scuola 

dell’Infanzia di Mutigliano e M.S.Q., le attuali classi I, II, III, IV di Vallebuia. Si precisa che il 

sondaggio, affinché venga reso attuabile , necessita di un’ elevata maggioranza. 

Punto 3. Approvazione del Programma Annuale  

Prende la parola la DSGA Zaira Giannecchini che informa i membri del Consiglio del fatto che 

alcune spese sono vincolate (servizio di pulizie, servizio mensa comunale) ed evidenzia che per altre 

spese non sono previsti finanziamenti. Sono state messe a bilancio spese  prive di copertura 

finanziaria, in particolare in riferimento al pagamento dei volontari del CNV. Entro ottobre 2016 

occorreva che fossero emessi i pagamenti.  A questo riguardo viene analizzata la situazione esistente 

per trovare soluzioni in tempi brevi.  

La D.S. , dalla lettura dei verbali degli anni precedenti, si è resa conto che l’unico accenno al Progetto 

CNV è riferibile alla seduta del C.I. dell’11/02/2016. Mancano  però , dal 2012 in poi ,  le  delibere del 

Consiglio di Istituto, organo competente in materia,  che autorizzano la presentazione dei progetti 

elaborati e presentati al CNV negli ultimi anni . Gli stessi progetti presentati  negli ultimi due anni  

sono stati inviati senza la firma del legale rappresentante della Scuola, cioè il D.S. Il Collegio Docenti, 

dalla ricostruzione degli eventi, era a conoscenza del fatto che la Scuola Primaria di  Monte San 

Quirico usufruisse di tale servizio con n° 1 volontario , come pure  la Scuola secondaria di 

Mutigliano . La domanda era stata allargata per accreditare altri Plessi del Comprensivo, per le utili 

ricadute. Agli atti dell’istituto è stata trovata una convenzione firmata dal Presidente del Centro 

nazionale del Volontariato, Sig.  Patriarca e dal D.S. ,Rotella , priva di   data e di numero di 

protocollo , risalente , forse, a circa tre anni fa. Pare che da tale accordo non si possa recedere. In 

questo caso al Comprensivo perverrebbero un numero di volontari superiore al fabbisogno (4 per 

ogni bando), anche in situazione di sovrabbondanza. La D.S. comunica che è fortemente interessata a 

rivedere / bloccare questo accordo che ,stranamente ed  incomprensibilmente dal punto di vista 

giuridico, risulta valido benché i progetti siano privi della firma del legale rappresentante della 
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Scuola e  delle  delibere dell’organo competente in materia politico/amministrativo /finanziaria   ( 

Consiglio di Istituto) solitamente necessarie. In base all’accordo si prevede il pagamento totale di 

Euro 6.200 nel giro di poco più di un anno per ben 12 volontari che l’Istituto non è in grado di 

pagare. La D.S. ribadisce che le decisioni che comportano conseguenze finanziarie  devono sempre 

passare  attraverso le delibere del Consiglio di istituto. Tra le proposte per il pagamento si  profilano 

le seguenti possibilità : a) chiedere i  fondi  ai genitori b) togliere  risorse  da altri progetti d’Istituto c) 

reperire fondi tramite lotterie ecc. Tra le proposte delle azioni formali da compiere si elencano le 

seguenti: A)  Rivedere  il bando/convenzione di partenariato B) contattare la Segreteria del CNV C) 

Richiedere un incontro urgente  con il Responsabile del CNV. D) Provare a bloccare i Progetti in fieri. 

E) Richiedere la rateizzazione del pagamento. 

La Sig.ra Rocco sottolinea l’importanza dei volontari in una scuola come la primaria di M.S.Q. in cui 

hanno dato un aiuto effettivo alla gestione e all’andamento della scuola. Rinnova la stima per le 

insegnanti, impegnate nel Progetto nell’Istituto e propone di valutare la ricaduta che la presenza dei 

volontari ha avuto negli altri Plessi.  L’Insegnante M. Menelao ricorda come la questione fu 

affrontata in Collegio Docenti e la volontà fu di estendere il Servizio ad altre scuole ( attualmente 3 

scuole Primarie., 1 Scuola Sec. I Grado) proprio per gli effetti positivi dell’esperienza. Si procedette 

all’accreditamento di 4 sedi. L’accordo , però,  confermato  dal Dirigente Scolastico uscente, Prof. 

Rotella, prevedeva l’assegnazione di due soli volontari, come si evince dalla lettura del verbale del 

11/02/2016. Mentre l’assegnazione attuale  consta di ben  quattro volontari,dal progetto nazionale e 

quattro da quello regionale  che risultano  eccessivi e fortemente dispendiosi , per un Istituto così 

piccolo. La D.S. esprime il suo disappunto per tutta la vicenda che appare poco chiara, complicata da 

ricostruire, con procedure non rispettose della più elementare normativa scolastica  Il Sig. Bartoli 

interviene per comunicare che sarebbe opportuno invalidare la richiesta per motivi di pareggio di 

bilancio e che la stessa deve far fede ai due volontari e non ad un numero superiore. A fronte delle 

spese, la scuola deve essere in grado di potersi ritirare. L’Istituto non doveva essere inserito nel 

bando regionale del 2016 perché la richiesta del numero dei volontari non corrispondeva a quella 

pattuita con il  CNV. La Prof.ssa Conoscenti interviene per dire che nella Scuola Pubblica e Statale 

doversi trovare a richiedere nuovamente soldi ai genitori è imbarazzante. La sig. ra Rocco chiede che 

in breve tempo venga effettuato un incontro tra le varie parti coinvolte. La maestra Mariani afferma 

che l’intervento non può essere valutato sulla base dell’utilità sul singolo Plesso, perché il servizio 

deve essere eventualmente distribuito tra tutti i Plessi dell’Istituto. Al termine della discussione si 

elabora la seguente proposta finale: convocare un incontro con il Presidente Patriarca, con il 

Responsabile del Servizio Civile Sig.Andreoni, l’ ex Preside L. Rotella, che al tempo delle 

sottoiscrizioni degli accordi era  il rappresentante legale dell’Istituto . La D.S. chiede anche la 

presenza di alcuni genitori rappresentanti del C.d.I. all’incontro. I genitori offrono la loro assoluta 

disponibilità. Il Sig. Bartoli suggerisce di scrivere  una  lettera di recesso dall’accordo con il CNV, che 

arresti l’istruttoria del progetto presentato a settembre 2016, ancora in corso e , nel contempo,   

blocchi l’arrivo dei 4 volontari , previsto per marzo ,  in quanto il progetto presentato a febbraio 2016 

chiedeva 2 volontari e non 4.  

La DSGA, alla luce di questa lunga discussione, ribadisce che i Progetti che prevedono un impegno 

di  spesa devono essere deliberati necessariamente dal Consiglio di Istituto. - La DSGA illustra il 

programma annuale dell’Esercizio Finanziario. Dalla situazione attuale non possono essere previste 

spese straordinarie; anche in riferimento ad eventuali guasti di fotocopiatrici ecc. A questo proposito 

il Consiglio indica la futura possibilità di  noleggiare  le strumentazioni, anziché acquistarle, ipotesi  

decisamente  onerosa.   
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Ascoltato l’ intervento del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei servizi  generali 

amministrativi   

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 ed in particolare l’art. 2, comma 3 ed in 

particolare l’art. 3 comma 3; 

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

Vista la Legge 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA  nota del  MIUR,  prot. n. 14207 del 29/09/2016  relativa alla predisposizione del Programma 

Annuale 2017 e relativa assegnazione finanziaria; 

VISTO il programma annuale dell' esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente scolastico e 

riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

VISTA la relazione resa dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi; 

VISTO quanto previsto dall’art. 2 comma 197, L. 191/2009 e dall’art 7 comma 38 D.L. 95/2012 relativi 

alle liquidazione tramite“ Cedolino Unico” service NoiPA; 

VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni sia del piano dell'offerta 

formativa per l’anno scolastico 2016-17 che del Piano triennale dell’offerta formativa regolarmente 

deliberati e approvati dal Collegio Docenti; 

Visto il RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed i relativi Piani di Miglioramento; 

Visto il verbale della Giunta esecutiva  

 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il programma Annuale 2017 , cosi’ sintetizzato: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTRATE          Importo        USCITE 

Aggregati                             Aggregati          Importo 

01 Avanzo di amministrazione €      45.903,96 A Attività            €   118.356,99 

02 Finanziamento dallo Stato €      86.800,66 A01 Funz.amm.gener.le   €     97.028,03 

                                                   A02     funz.to Didattic        €      21.328,96 

04 Finanziamenti da EE.LL. €         4.510,00 A03 Spese di personale €            0,00   

05 Contributi da privati             €     15.700,00            A04    Spese di investim.to   €            0,00 

06 Proventi gest. economiche €              0,00  A05 Manutenzione edifici  

07 Altre entrate €                                      0,02              P         Progetti €                34.057,65               

08 Mutui €                0,00                          G         Gestioni economiche    0,00                   

0,00 

                                                           R       Fondo di riserva €        500,00          

                                                               Z         Disp. da programmare€          0,00 

TOTALE             €                        152.914,64                   TOTALE €                152.914,64 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERA N. 17 

 

Si allegano al verbale i 3 documenti finanziari ( allegato A, Relazione tecnico-finanziaria del 

DSGA, Relazione Illustrativa del D.S. 
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La Prof.ssa Guliani De Santis lascia la riunione alle ore 20,25 

Punto 4 . Limite delle minute spese 

Dopo breve discussione si propone di rimanere con il limite a € 300,00  e l’importo della spesa non 
superiore a € 70,00  per singola ricevuta/scontrino; 

 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva  

 

DELIBERA N. 18 

 

Punto 5. Approvazione del Regolamento dei    Viaggi di istruzione e delle visite guidate 

La bozza del regolamento era già stata inviata in visione ai Consiglieri. 

 

SENTITA la relazione della D.S. 

Dopo attenta disamina il Consiglio ,  all’unanimità    ,  approva il nuovo Regolamento dei viaggi 

d’istruzione e visite guidate. Si allega copia al presente verbale. 

 

        Delibera N.19 

 

Punto 6. e  Revisione del Regolamento di Disciplina e approvazione del Regolamento 

unitario di Istituto 

Le bozze dei due  regolamenti erano già state inviate in visione ai Consiglieri nei giorni passati. 

 

SENTITA la relazione della D.S. 

VISTO il D.P.R. 249 del 24.06.1998 c. 4 e 5  

VISTO il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007. 

Dopo attenta disamina il Consiglio ,  all’unanimità   ,  approva la revisione del  Regolamento di 

Disciplina valido solo per la Scuola secondaria di 1° grado  

 

Delibera N.20 

Nuovo Regolamento  Unitario  di Istituto:  Si discute sul fatto che  esso  sia troppo particolareggiato e 

prescrittivo sui comportamenti da adottare. Alcuni consiglieri chiedono delucidazioni su alcuni 

passaggi .Risponde la D.S. ricordando le norme alla base della cosiddetta “ culpa in vigilando “ e 

sulle responsabilità organizzative del Dirigente scolastico. 

SENTITA la relazione della D.S.  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

dopo approfondita discussione, il Consiglio, invitato ad esprimersi approva a maggioranza, con 3 

astenuti e 12 voti favorevoli. 

DELIBERA N.21 
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Il Sig. Cianchi lascia la riunione alle ore 20,45. 

Punto 7. Approvazione del Regolamento per l’acquisizione   in economia di lavori, servizi 

e forniture ed elevazione del limite di spesa da parte del Consiglio di Istituto al DS  

LA bozza del regolamento era già stata inviata in visione ai Consiglieri. 

 

SENTITA la relazione della D.S. e della DSGA 

VISTO L’ART. 33, C. 2,   del D.M.  N. 44  del 1 febbraio  2001, 

VISTO L’ART. 36  del D.Lgs.  18 aprile 2016, N. 50   e correlate Linee Guida ANAC 

 

Dopo attenta disamina il Consiglio ,  all’unanimità   ,  approva il nuovo Regolamento.  Si 

allega  copia al presente verbale 
 

DELIBERA N.22 

Elevazione del limite di spesa da parte del Consiglio di Istituto al DS 

Dal momento che si propone l’elevazione del limite di spesa da € 3.500 a € 7.000, Si manifestano 

alcune incertezze e alcuni dubbi . La D.S.G.A. spiega le ragioni dell’innalzamento che consente 

di procedere ,soprattutto per i viaggi di istruzione , all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 34 

del DI 44/2001 e  dell’ art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs 50/2016; anche in tal caso andranno 

rispettati i principi comunitari ai fini .della individuazione dell'affidatario. 

 

SENTITA la relazione della D.S. e della DSGA 

VISTO L’ART. 33, C. 2,   del D.M.  N. 44  del 1 febbraio  2001, 

VISTO L’ART. 36  del D.Lgs.  18 aprile 2016, N. 50   e correlate Linee Guida ANAC 

 

il Consiglio , a maggioranza dei suoi membri, con 8 voti favorevoli, 3 contrari e uno astenuto 

approva l’innalzamento del limite di spesa da € 3.500,00  a € 7.000,00 . 
 

DELIBERA N.23 

Punto 8 . Progetti e richieste di uso dei locali della Scuola  

L’Associazione FIDS Federazione danza sportiva De Gisi e Caprai richiede la possibilità di usufruire 

anche per il periodo estivo, mesi di luglio ed agosto 2017 , del locale della Palestra del plesso di 

Monte S.Quirico per promuovere la disciplina di danza Sportiva. Già nel periodo scolastico la 

medesima Associazione utilizza la palestra, autorizzata dal C.di I. e dietro donazione di materiali 

didattici. 

Il consiglio d’Istituto approva all’unanimità la richiesta di uso dei locali della Scuola di M.S.Q. , 

durante il periodo estivo, anche in questo caso in cambio di materiale didattico e nel rispetto dei 

locali e dei beni in essi presenti. 

DELIBERA N.24 

Esauriti gli  argomenti di discussione , la seduta è tolta alle ore   21.00 
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La Segretaria verbalizzante                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 Ins.    Gaia Rosi                                                                                           Avv.  Andrea Bartoli 

 

 n. 7 Allegati al verbale  


