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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 
Via Castellammare di Stabia, 8   00055 Ladispoli ( Rm )      06/9911108  fax 06/9948412 

AMBITO TERRITORIALE 11- Codice Meccanografico RMIC8DX005 

E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata 

RMIC8DX005@pec.istruzione.it 

Verbale n° 3 del Consiglio di Istituto a.s.2018/19 

Il giorno 14 del mese di Marzo , dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:30, nella sala riunioni della 

sede “G. Falcone” dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” di Ladispoli si è tenuta la riunione del Consiglio 

di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1) lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
 

2) Programma annuale 2019; 
 

3) Conto consuntivo 2018; 
 

4) Regolamento per gli acquisti  
 
       5)   Fondo economale; 

 
        6)  Regolamento per la gestione dell’inventario e dei beni mobili; 

 
        7 Varie ed eventuali. 
 

 
 

 

Risultano presenti all'appello: La DS, prof.ssa Renza Rella; 

 i seguenti membri Consiglieri: 

COMPONENTE 
GENITORI 
 

 COMPONENTE DOCENTI  COMPONENTI ATA  

Roddi Tamara X Tacconi Anna Margherita A.G RAGUGINI GIULIANO  
 

X 

Marongiu Silvia X Marcucci Marina X CHIATTO PAOLA  
 

X 

Picci Giacomina 
 

X Miceli Marianna X   

Letizia Marta 
 

A.G Caratù Luisa X   

Ciccone Donato 
 

A.G Chianese Ornella X   
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Fattoruso Alessandra A.G Aloj Tiziana 
 

X   

Attenni Natascia A.G  Parrucci Elisa  
 

X   

 
Cretaro Gianni 

A.G Trinetti Angela X   

 

 

Constatata la presenza del numero legale ,la Presidente Sig.ra Silvia Marongiu, dichiara aperta 

la seduta . 

 Si passa ad affrontare il primo punto all’o.d.g. lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

(DELIBERA N.13) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Si passa ad affrontare il secondo punto all’o.d.g: Programma annuale 2019; 
 
5)  Prende la parola Il DSGA, Dott. Giovanni Cimino, che  legge la relazione tecnica del programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2019,  che ha già ottenuto l’approvazione dei revisori dei conti,  illustrando 
dettagliatamente, con chiarimenti circostanziati, ogni voce delle entrate e delle uscite.  Il Consiglio di 
Istituto, visto, il documento e i relativi allegati; viste le imputazioni di spesa proposte dal Dirigente 
Scolastico per aggregati, Voci e sottovoci,  verificato che il programma annuale è coerente con le 
previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; visti gli atti contabili predisposti dal Direttore SGA; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 , così 
come predisposto dalla relazione del Dirigente Scolastico, e riportato nell’apposita modulistica 
ministeriale . Tutta la documentazione viene allegata al seguente verbale e ne diventa parte integrante. 

 
 

 (DELIBERA N.14) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.3: Conto consuntivo 2018; 
Il Conto Consuntivo 2018, poiché manca il parere dei revisori dei conti, viene rinviato alla prossima seduta 

del Consiglio. 

 

Punto N.4 :  Regolamento per gli acquisti e il fondo economale; 
 Per quanto riguarda il regolamento per la determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del DS, 
inerente gli affidamenti diretti di lavori , servizi e forniture, aggiornato con l’entrata in vigore delle legge di 
bilancio 2019, il Consiglio di Istituto, cui è attribuita la competenza di adottare la deliberazione relativa alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del DS degli appalti, degli  acquisti e 
forniture,  per quanto concerne il punto n. 2  del regolamento in questione, delibera all’unanimità di  
elevare fino a 25.000 euro il limite di tutte le attività negoziali , necessarie per le procedure relative agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico , 
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ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e 
successive modifiche. 
 Il regolamento , nelle sua completa stesura viene allegato al seguente verbale e ne diventa parte 
integrante. 
 
(DELIBERA N.15) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

 
Punto N.5 : Regolamento Fondo economale 
 Il Consiglio di Istituto , sentito il DS, considerata la consistenza delle risorse finanziarie allocate nel 
P.A.2019, dopo ampia discussione, delibera la consistenza massima del fondo per le minute spese , la cui 
gestione è affidata al DSGA . Essa è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 600. ( seicento) 
L’importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito in euro 70( settanta).  
Il regolamento , nelle sua completa stesura viene allegato al seguente verbale e ne diventa parte 
integrante. 
 
 
(DELIBERA N.16) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

Punto N.6 : Regolamento per la gestione dell’inventario e dei beni mobili; 
Il regolamento  in questione, contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli 
inventari, ai sensi della legge n. 59 del 15-03 -97 ,  c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la 
gestione dei beni non soggetti all’iscrizione negli inventari di cui al c. 5 art. 31 del D.I. 129/2018, viene 
approvato e deliberato all’unanimità dal Consiglio di Istituto . Il regolamento , nelle sua completa 
stesura viene allegato al seguente verbale e ne diventa parte integrante . 

 
 
(DELIBERA N.17) Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 

abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.” 

     Punto n. 7  :  Varie ed eventuali. 
La Presidente del Consiglio, Sig.ra S. Marongiu, riferisce al Consiglio che si è segnalata una forte umidità 
con conseguente ambiente insalubre, nel Plesso G. Rodari di via Torino, in particolar modo sulla parte 
sinistra dell’edificio. Per la tutela del benessere e della salute degli alunni e del personale,  presenti nel 
Plesso, la Preside propone di richiedere al più presto un sopralluogo da parte del RSPP, per eventuali 
interventi veloci, altrimenti, se i lavori dovessero rendere necessari tempi prolungati, si potrà prevedere uno 
spostamento delle classi nel Plesso R. Livatino. 
 

 

Alle ore 18:30, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non avendo altri chiesto la 

parola, non emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La seduta è 

tolta alle ore 18:30.  
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Gli allegati al seguente verbale sono depositati agli atti della Segreteria. 

 

Il segretario  Il Presidente 

Ins.te Marianna Miceli Sig.ra Silvia Marongiu  

 


