VERBALE N° 23
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29/05/2018
Il giorno ventinove del mese di maggio duemiladiciotto alle ore 18:00 presso la biblioteca dell’IIS
“Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto con il
seguente Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Conto Consuntivo;
3. Nuovo limite di spesa per acquisti e forniture
Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa
Docenti:
Rosamaria Di Martino, Maria Maimone, Alfredo Pedrazzani, Pietro Scoppettuolo, Strano
Giancarlo, Michele Trotta, Michele Catallo
Genitori: sig. Alberto Marzorati, Sig.ra Caterina Sorriento

Personale ATA:
Sig. Giorgio Andrea
Alunni: //
Assenti: Prof. Mario Beretta, sig. Giuseppe Bologna, sig. Cristiano Brunetti, sig. Ursi Diego, sig.
Davide Guariglia, sig. Giovanbattista Aragona
È presente il D.S.G.A Salvatore Caiazzo per relazionare su fatti di natura amministrativa.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti di cui all'ordine del giorno.
Prima che abbia inizio la discussione il presidente comunica che sono pervenute quattro mozioni
d’ordine urgenti per:
1.
2.
3.
4.

lectio brevis 08/06/2018
Progetto Totem
Calendario scolastico
Apertura estiva della scuola
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente
Delibera n° 164
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale con due astenuti
Secondo punto all’O.d.g.: approvazione del conto consuntivo 2017 e la relazione predisposta dal
dirigente. Il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo presenta il consuntivo per l’anno 2017 e la D.S. Prof.ssa
Gaetana Filosa la relazione accompagnatoria.
Delibera n° 165
Il Consigli d’istituto
Visto
il decreto Interministeriale 44/2001
Sentito
l’ampio ed articolato intervento del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A
Letta
la relazione accompagnatoria del conto consuntivo 2018
Acquisito
il parere unanime della giunta esecutiva
Acquisito
il parere favorevole dei revisore dei conti verbale n° 2018/004 del 25/05/2018
DELIBERA
All’unanimità dei presenti l’approvazione del conto consuntivo 2017 e la relazione predisposta dal
dirigente sia nella forma sia nel merito
Terzo punto all’O.d.g.: Nuovo limite di spesa per acquisti e forniture.
Il Presidente dà la parola alla Dirigente Scolastica che presenta la proposta di innalzare il limite di
spesa di spesa per acquisti, appalti o forniture dagli attuali € 8.000 a € 39.999 come previsto dal
nuovo codice degli appalti al fine di snellire l'attività negoziale, fatti salvi i principi di economicità,
efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione.
Delibera n° 166
Visto

Il Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34 comma 1 che prevede “Per l’attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo
ecceda il limite di spesa di EURO 2.000 oppure il limite preventivamente fissato dal
Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo
secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”

Considerato che il limite di spesa previsto dall’art. 34 del DI 44/2001 - pari a 2.000,00 € e che il
precedente limite di spesa € 8.000 fissato dal Consiglio di Istituto - risulta basso e
costringerebbe a procedure negoziali lunghe e complesse anche per acquisti, appalti
o forniture
Considerato Il nuovo codice degli appalti D. Lvo n. 50/2016 art 36 co. 2 lettera a) “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta ” e ss. mm. ;
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Ritenuto

di potersi avvalere di tale possibilità, innalzando la soglia di cui all'art. 34 del DI
44/2001, così da semplificare l'attività negoziale dell'istituzione scolastica;

Valutata

La proposta del Dirigente Scolastico di innalzare il limite di spesa da 8.000 a 39.999
euro
DELIBERA

All’unanimità dei presenti l’innalzamento dei limiti di spesa a € 39.999,00 per acquisti, appalti o
forniture, oltre il quale il Dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
Mozione n. 1 all’O.d.g.: lectio brevis 08/06/2018
Delibera n° 167
Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti Lectio brevis 08/06/2017 per le ore 10:45
Mozione n. 2 all’O.d.g.: Progetto Totem
Il presidente presenta la proposta della Lightdrop s.r.l. denominata “Progetto Totem”.
Lightdrop propone alle sei principali scuole di Como di inserire all’ingresso di ciascun Istituto sei
diverse sculture una per ogni scuola che riporteranno sul piedistallo il logo di Lightdrop e una
scritta che inviterà a partecipare ad un evento in cui le sculture di tutte le scuole si illumineranno.
Le tematiche delle sculture riguarderanno: Amicizia, Relazione, Esperienze, Città, Condivisione,
Eventi.

Delibera n° 168
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di inserire all’ingresso dell’Istituto dal
quattro all’otto giugno una scultura.
Mozione n. 3 all’O.d.g.: Calendario scolastico 2018/19
Per l'anno scolastico 2018/2019 sono confermate le disposizioni regionali di carattere permanente
relative al calendario scolastico regionale, approvate con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012:
 12 settembre 2018 data di avvio delle lezioni;
 7 giugno 2019 data di termine delle lezioni.
Permangono inoltre stabilite le festività nazionali ed i tradizionali periodi di chiusura natalizi,
pasquali e di carnevale:
 1° novembre – festa di tutti i Santi
 dal 23 dicembre al 5 gennaio vacanze natalizie;
 4-5 marzo vacanze di carnevale;
 dal 19 al 23 aprile vacanze pasquali:
 25 aprile - Anniversario della liberazione
 1° maggio - festa del Lavoro;
 2 giugno - festa nazionale della Repubblica
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie delibera gli opportuni adattamenti del calendario scolastico connesse alle esigenze del
PTOF:
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2 Novembre
24 aprile
26 aprile

Delibera n° 169 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del
seguente calendario Scolastico
 12 settembre 2018 data di avvio delle lezioni;
 7 giugno 2019data di termine delle lezioni.
Sono stabilite le seguenti sospensioni
 1° novembre – festa di tutti i Santi
 dal 23 dicembre al 5 gennaio vacanze natalizie;
 4-5 marzo vacanze di carnevale;
 dal 19 al 23 aprile vacanze pasquali:
 25 aprile - Anniversario della liberazione
 1° maggio - festa del Lavoro;
 2 giugno - festa nazionale della Repubblica
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie, discute sugli eventuali e opportuni adattamenti del calendario scolastico connesse alle
esigenze del PTOF:
 2 Novembre
 24 aprile
 26 aprile
Mozione n. 4 all’O.d.g.: Apertura estiva della scuola
Viene preso in esame l’apertura scolastica nel periodo estivo
… omissis…
Delibera n° 170
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti apertura estiva della scuola come segue:
 dall’11/06/2018 fino al 14/07/ 2018 dal lunedì al sabato fino al termine delle attività
previste;
 dal 16/07/2017 al 31/08/2018 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.00
Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.00.

La Segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________________

Il Presidente

Alberto Marzorati
______________________________
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