
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.  3 

  

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 17.00 nei locali della sede centrale di via G. Capograssi, 23 in  

Roma,  si riunisce il Consiglio di Istituto convocato dal Presidente sig. Christian Matrullo per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Criteri e limiti di spesa per affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

3) Approvazione Programma Annuale 2019; 

4) Consistenza massima del fondo economale e determinazione dell’importo massimo di ogni spesa 

minuta; 

5) Approvazione progetto “Rome and Role”; 

6) Utilizzo locali per post-scuola a.s. 2019-2020; 

7)  Proroga assegnazione palestra via Capograssi; 

8) Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il sig. Matrullo Christian. Funge da segretario l’ins. Fusaro Mirella . 

Risultano assenti: gli ins.ti Cavalieri e Giordano;  le sig.re  Cannizzo e Cecalupo.   
 
Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. 

La DS propone che si introduca nell’o.d.g. la discussione del seguente punto: richiesta di deroga 
numero partecipanti campo scuola. 

Il Presidente mette ai voti l’inserimento del punto all’ordine del giorno; il Consiglio di Istituto, 
all’unanimità, approva.  

L’ordine del giorno viene rettificato come di seguito indicato: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Criteri e limiti di spesa per affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

3) Approvazione Programma Annuale 2019; 

4) Consistenza massima del fondo economale e determinazione dell’importo massimo di ogni spesa   

 minuta; 

5) Approvazione progetto “Rome and Role”; 

6) Utilizzo locali per post-scuola a.s. 2019-2020; 

7)  Proroga assegnazione palestra via Capograssi; 

8) Richiesta di deroga numero partecipanti campo scuola; 

9)  Varie ed eventuali. 

 
PUNTO N. 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si legge e si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente . 

Entra, in qualità di uditore un genitore. 

PUNTO N. 2 –  Criteri e limiti di spesa per affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

La DSGA, presente su invito della DS, illustra al Consiglio di Istituto le novità del nuovo decreto di 

contabilità, spiegando che è compito del Consiglio di Istituto determinare i limiti ed i criteri per lo 

svolgimento dell’attività negoziale di importo superiore a € 10.000,00. 

Si allega al presente verbale l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett. A. (ALLEGATO N. 1). 



All’unanimità dei presenti il Consiglio di Istituto, preso atto del nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole, approva e delibera l’innalzamento del limite di spesa, per acquisti con affidamento diretto a € 

25.000,00 + IVA. 

 

 

DELIBERA N. 7 

Si approvano i criteri e limiti di spesa per affidamenti di lavori, servizi e forniture.  

PUNTO N. 3 –  Approvazione Programma Annuale 2019 

La DSGA,  illustra  il Programma Annuale  per l’esercizio finanziario 2019.  

All’unanimità dei presenti, il Consiglio di Istituto, ritenuto che la proposta del Programma annuale sia 

da considerarsi coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, preso atto che la 

Giunta Esecutiva ha già espresso parere favorevole, in data odierna,  proposta del Programma 

annuale elaborato dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

approva e delibera.  

DELIBERA N. 8 

Si approva il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato al presente  
verbale. 

PUNTO N. 4 – Consistenza massima del fondo economale e determinazione dell’importo 

massimo di ogni spesa minuta 

Entità del fondo economale euro 1.500,00 e spesa giornaliera euro 150,00. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 9 

 Entità del fondo economale a euro1.500,00  e spesa giornaliera euro 150,00. 

PUNTO N. 5 – Approvazione progetto “Rome and Role” 

L’ins. Montagni illustra il progetto “Rome and Role” già approvato in sede di Collegio dei Docenti per 

gli alunni delle classi quinte della scuola primaria del plesso “Piet Mondrian”. Sono previsti 6 incontri 

di 1h e 20 m. Il costo è totalmente a carico delle famiglie, 25 euro ad alunno. Sono previste gratuità 

per gli alunni in situazione di handicap e due gratuità per situazioni di disagio economico. 

Alcuni consiglieri chiedono che il progetto venga esteso anche alle classi quinte del plesso H. 
Matisse. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto all’’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 10 

È approvato il progetto “Rome and Role”. 

PUNTO N. 6 - Utilizzo locali per post-scuola a.s. 2019-2020; 

La DS segnala che, su richiesta dell’utenza, verrà attivato per l’a.s. 2019-2020 il post scuola per la 

scuola secondaria di I grado. E’ richiesto l’utilizzo di alcuni locali per lo svolgimento del servizio. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

 DELIBERA N. 11 



È approvato l’utilizzo dei locali per post scuola a.s. 2019 - 2020. 

PUNTO N. 7  Proroga assegnazione palestra via Capograssi 

La DS comunica  che l’Associazione Sportiva “Miriade” ha ottenuto dal Consiglio di Istituto la proroga  

fino al 31/08/2020 della concessione della palestra della scuola “Piet Mondrian” al fine di partecipare 

all’avviso pubblico Sport in/e movimento. Interventi per l’impiantistica (Legge regionale del 24 

dicembre 2010, n.9, art.2, commi dal 46 al 50) destinato alla concessione di contributi finalizzati a 

sostenere e promuovere la pratica sportiva attraverso la definizione di un programma di 

riqualificazione di impianti sportivi. Il progetto presentato dall’associazione prevedeva la 

realizzazione di campi sportivi polifunzionali nell’area esterna del plesso “Piet Mondrian. Poiché il 

progetto non è risultato vincitore la DS propone che venga ritirata la proroga.  

Dal Consiglio di Istituto emerge l’apprezzamento per le Associazioni “Miriade” e “Sfera” che hanno 

espletato al meglio il progetto “Sport e Legalità”, inserito nel PTOF e propongono di gestire in 

autonomia, con bando interno, la palestra del plesso “Piet Mondrian” 

Si rimanda al prossimo Consiglio di Istituto. 

PUNTO N. 8 - Richiesta di deroga numero partecipanti campo scuola 

Il Consiglio di Istituto discute sulla possibilità di deroga al numero minimo dei 2/3 della classe 

previsto dal Regolamento  Gite per consentire la partecipazione al campo scuola alla classe 5F 

scuola primaria “H. Matisse” nel caso non venga raggiunta tale soglia per motivi socio-economici. 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera quanto segue: 

DELIBERA N. 12 

È approvata la deroga ai 2/3 degli alunni partecipanti al campo scuola in casi motivati da ragioni 

socio-economiche, allo scopo di non deprivare dell’Offerta Formativa, a causa di poche defezioni, gli 

alunni della classe VF. 

Alle ore 19.40, esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 

            IL SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE 
      F.to Mirella FUSARO                                                                             F.to Christian MATRULLO 
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AFFIDAMENTO  DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Al SENSI DELL'ART. 45 
COMMA 2 LETT. A) 

 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

 
VlSTO il  Decreto  28 agosto  2018, n. 2018, n.  129 "Regolamento recante  istruzioni generali  sulla 

gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO,  in particolare,  l'art.  45, comma  2 letta) del Decreto 28 agosto  2018,  n.  129, che attribuisce 

al Consiglio d'Istituto il potere  di determinare i   limiti ed i  criteri, per  lo svolgimento, da parte del 

Dirigente Scolastico,  dell'attività negoziale relativa  all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo superiore  a €  I 0.000,00,  secondo  quanto  disposto  dal decreto  legislativo  18  aprile 2016,  n. 
50; 

DELIBERA 

Di elevare fino a 25.000,00 euro  IV A esclusa  il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali 

necessarie per le procedure relative  agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi  in via 

autonoma dal  Dirigente  Scolastico, ovviamente  nei  limiti  degli  impegni  di  spesa  autorizzati  con 

l'approvazione del Programma Annuale e successive  modifiche,  anche  mediante  affidamento diretto 

secondo  quanto   previsto  e  regolato   dall'art.  36,  comma  2,  lett.a)  del  D.Lgs.   ;   e  i    criteri  dello 

svolgimento  delle attività negoziali. 

Ai sensi dell'art. 46 del Decreto  28 agosto 2018, n.  129,  le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento 

di lavori, servizi e forniture ricorrono: 

•  Alle Convenzioni quadro  stipulate  da Consip  S.p.A.: verifica esistenza Convenzione-quadro 

attiva, qualora  la Convenzione sia idonea alle esigenze  della scuola si procede  all'acquisto 

tramite Convenzione-quadro; 

•  In subordine,  qualora  la Convenzione quadro  non sia attiva, ovvero  non sia idonea, 

al ternati vamente: 

l.  Utilizzando il Mercato  Elettronico  della P.A. (Me.PA.):  all'interno del Me.PA.  si 

possono  usare le seguenti  modalità di acquisto  : 

•   Ordine  diretto  di  Acquisto   :    trattasi  di  uno  strumento  mediante   il  quale  le 

Istituzioni Scolastiche possono  acquistare  il bene e/o il servizio, pubblicato  a 

catalogo   dal  fornitore  a  seguito  dell'abilitazione  al  Me.Pa.,compilando  e 

firmando digitalmente  l'apposito documento d'ordine creato dal sistema. 

•  Richiesta di Offerta:  trattasi  di uno strumento  mediante il  quale  le  Istituzioni 

Scolastiche  possono   condurre  un  confronto   competitivo  tra  più  operatori 

abilitati sul Me.Pa. richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate 

sulla  base delle proprie specifiche  esigenze  e aggiudicando la gara al miglior 

offerente. 
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•  Trattativa  diretta  :    trattasi di uno strumento  mediante  il  quale  le  Istituzioni 

Scolastiche   hanno   la   possibilità   di   negoziare   con   un  unico   operatore 

economico. 

2.    Procedure di affidamento diretto: 

•    Consultazione di due o più operatori economici  tramite richiesta di preventivi. 

•  Indagine    di   mercato    mediante    avviso    da   pubblicare    nella   sezione 

"amministrazione  trasparente"  sotto  la  sezione  "bandi  e contratti"  per  un 

periodo  minimo  identificabile  in  quindici  giorni,  salva  la  riduzione  del 

suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Una  

volta che gli operatori  economici  hanno manifestato  il  loro  interesse, 

l'istituzione invita tutti gli operatori o il numero richiesto nell'avviso (qualora 

arrivassero  più manifestazioni sarà necessario fare un'estrazione pubblica) a 

presentare un'offerta entro sette giorni. 

Se   il    criterio    di    aggiudicazione    prescelto    sarà    quello    dell’offerta 

economicamente    più   vantaggiosa,   si  procede,   mediante   determina   del 

Dirigente Scolastico, alla nomina della Commissione Giudicatrice e i  membri 

della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, 

mediante  apposito  verbale,  il  migliore  offerente. Nel caso  il criterio di 

aggiudicazione  prescelto sarà stato quello del prezzo più basso, il RUP procede 

alla valutazione delle offerte economiche. 
 

Nel  caso dell'affidamento  diretto,  l'art.  36 comma  l  del  Codice  degli  Appalti  e le  linee  

guida dell' ANAC n.  4, sanciscono  il principio  di rotazione,  ossia vietano  l'affidamento  nei 

confronti del contraente  uscente   e  dell'operatore  economico   invitato  e  non  

aggiudicatario  nel  precedente affidamento. 

La motivazione circa l'affidamento  al candidato invitato  alla precedente procedura  selettiva, 

e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa, desunta da precedenti  rapporti contrattuali 

o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a 

fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare al principio di 

rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione  a contrarre. 

 

Per quanto non previsto nella presente delibera, trovano applicazioni le disposizioni del 

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 e successive modificazioni  avvenute  con  D.Lgs  56/2017  e del  Regolamento  recante  

istruzioni  generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  Scolastiche del 28 

agosto 2018 n.  129. 
 

                           Il Segretario                                                                  Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                   F.to Mirella FUSARO                                                             F.to Christian MATRULLO 
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A 

Esercizio finanziario 2019 
 

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE (Importi in euro) 

01  Avanzo di amministrazione presunto 130.137,63 

 01 Non vincolato 79.804,76 

 02 Vincolato 50.332,87 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea 22.728,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 22.728,00 

03  Finanziamenti dallo Stato 61.580,13 

 01 Dotazione ordinaria 61.580,13 

04  Finanziamenti dalla Regione 6.500,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 6.500,00 

06  Contributi da privati 83.284,69 

 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 63.000,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale 500,00 

 10 Altri contributi da famiglie vincolati 13.784,69 

 304.2305 

 

Liv. 1 Liv. 2 SPESE (Importi in euro) 

A  Attività 208.788,28 

 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 25.358,76 

  1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 25.358,76 

 A02 Funzionamento amministrativo 98.921,23 

  2 - Funzionamento amministrativo 98.921,23 

 A03 Didattica 20.804,98 

  3 - Didattica 20.804,98 

 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 63.000,00 

  5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 63.000,00 

 A06 Attività di orientamento 703,31 

  6 - Attività di orientamento 703,31 

P  Progetti 69.594,19 

 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 4.249,19 

  15 - progetto robotica 4.249,19 

 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 17.671,95 

  6 - laboratorio affresco pittura e mosaico 1.404,00 

  7 - progetto lingua inglese scuola infanzia 5.430,00 

  8 - progetto lingua inglese scuola primaria 3.270,00 

  12 - Progetto Trinity 4.671,15 

  13 - progetto noi partecipiamo attivamente 271,80 

  16 - Progetto Sport è Salute 2.625,00 

 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.945,05 

  9 - progetto formazione del personale 1.945,05 

 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 45.728,00 

  11 - Progetto PON FSE Competenze di base 22.728,00 

  14 - progetto atelier creativi 16.500,00 
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PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A 

Esercizio finanziario 2019 
 

Liv. 1 Liv. 2 SPESE (Importi in euro) 

P  Progetti 69.594,19 

 P05 Progetti per "Gare e concorsi" 45.728,00 

  17 - Progetto Laboratorio interattivo per l'inclusione 6.500,00 

R  Fondo di riserva 3.079,01 

 R98 Fondo di riserva 3.079,01 

  98 - Fondo di riserva 3.079,01 

        Totale spese                                                                                                                      281.461,48 

 

Z Z101 Disponibilità  finanziaria da programmare 22.768,9

7                                                                                                                        Totale a pareggio 304.230,4

5  

Predisposto dal dirigente il 21.01.2019                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                  F.to Chiara Pinti  
 

 

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12.02.2019                                               IL PRESIDENTE DELLA G.E.          

                                                                                                                                                                                                                       F.to Chiara Pinti 
   

 

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12.02.2019     

               

                                                                                  IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                                              D’ISTITUTO                                                      D’ISTITUTO 

                                                                              F.to Mirella Fusaro                                       F.to Christian Matrullo 

 

                                                                                          

 

 


