
VERBALE Consiglio di Istituto  del 24 aprile 2015 
 

 
Il giorno 24 aprile 2015 presso i locali della Scuola Primaria alle ore 16,30 si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Variazioni al programma annuale 2015; 
3. Conto Consuntivo; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Il Dirigente Scolastico Laura Pace Bonelli e, in sostituzione del D.S.G.A 
assente, la sig.ra Nadia Cippitelli.  
Per la componente docenti: Bucciarelli, Cristofari, Gaetani, Braccioli, Petracca, 
Morrone!?!? 
Per la componente genitori: Antonozzi, Mascarucci, Stocchi, Viola 
Per la componente personale A.T.A: Moretti, Cecconi 
Assenti giustificati: le docenti Bianchini e Cuzzoli e i sigg. Orlandi e Santaroni 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Sig.ra Antonella Gianforte e 
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’insegnante Anna Gaetani. 
Verificata la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 
Prima di avviare i lavori, così come predisposti all’o.d.g.,  
il D.S dà il benvenuto alla sig.ra Nadia Cippitelli assistente amministrativo la 
quale dal 21 aprile è stata nominata, come da contrattazione, sostituta del 
D.S.G.A sig.ra Miriam Maroncelli. 
 
Si discute il 1° punto all’o.d.g. 
“Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” 

Il Presidente  dà lettura dei verbali relativi alle sedute del 16 gennaio 2015 e 
del 10 febbraio 2015. Il Consiglio di Istituto, preso atto che il contenuto degli 
stessi è conforme a quanto deliberato, li approva all’unanimità.     (Delibera     
n.1) 
 
Si passa a discutere il 2° punto all’o.d.g. 
“Variazioni al programma annuale” 

Prende parola la sig.ra Nadia Cippitelli la quale illustra ai componenti le singole 
variazioni di bilancio apportate al Programma Annuale esercizio finanziario 
2014 
come da prospetto di seguito riportato: 

Il sostituto del D.S.G.A., informa i membri del Consiglio d’Istituto che si è reso 
necessario apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2015 con 
Decreti del Dirigente; 

• €  450,00 per iscrizione esame certificazione DELF –Diplome Etude 
Langue Francaise- diploma ufficiale del Ministero Francese 
dell’Educazione Nazionale che certifica le competenze in lingua 
francese.    

•   



ENTRATE 
Aggregat
o 

Voce Sottovoc
e 

Descrizione Importo 

5 2 7 Contributi da privati- Famiglie vincolati 450,00 

 
PROGETTI/ATTIVITÀ  SPESA 

Progetto/Attivi
tà 

Tipo Conto  Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A2 3 1 2 Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi-
Consulenza tecnico-scientifica 

450,00 

 

• €  585,60 per manutenzione straordinaria del server, l’importo verrà 
prelevato dalla disponibilità da programmare (Z01) 

PROGETTI/ATTIVITÀ  ENTRATE 
Progetto/Attivi
tà 

Tipo Conto  Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A1 1 1 1 Avanzo di amministrazione presunto-Non 
vincolato 

585,60 

 
PROGETTI/ATTIVITÀ  SPESA 

Progetto/Attivi
tà 

Tipo Conto  Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A1 3 6 5 Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi-
Manuntenzione ordinaria Hardware 

480,00 

A1 4 4 4 Altre spese – Imposte – I.V.A. 105,60 

 

      ed inoltre che, per operazioni di assestamento a seguito dell’applicazione 
della legge 23/12/2014, n. 190 che prevede lo split payment, ovvero il 
versamento dell’IVA sulle fatture dei fornitori, direttamente all’Erario da parte 
dell’Ente Pubblico, si è provveduto ad effettuare  i seguenti storni sulle 
sottoelencate attività e progetti:  

• A1 Funzionamento amministrativo generale: 
2/1/2  Beni di consumo –  Carta cancelleria e stampati - Cancelleria  
   -300,00 
2/3/8  Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecnico-specialistico
       -30,00 
3/7/1  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Noleggio e leasing impianti 
macchinari  -200,00 
3/7/4  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Noleggio leasing-Licenze 
d’uso di software  -400,00 
3/8/4  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Utenze e canoni- Reti di 
trasmissione     -10,00 
4/4/4  Altre spese – Imposte – I.V.A.        
 +940,00 

• A2 Funzionamento didattico generale: 
3/13/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Visite e viaggi d’istruzione
    -2.000,00 
4/4/4  Altre spese – Imposte – I.V.A.        
 +2.000,00 

• P1502 Progetto EIPASS: 



2/3/9  Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale informatico   
      -165,00 
4/4/4  Altre spese – Imposte – I.V.A.        
    +165,00 
Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato l'intervento del sostituto del DSGA; 
Visto il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, 
n. 44; 
Visti i documenti contabili predisposti dal D.S.G.A.  
all’unanimità esprime parere favorevole ed approva le suddette variazioni e 

storni. 

                                                                                         (Delibera     n.2) 
 
Si procede con la trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
“Conto Consuntivo” 

L’assistente amministrativo  sig.ra Cippitelli riferisce che gli atti del Conto 
Consuntivo e la relazione del D.S sono stati trasmessi ai R.R. CC. 
L a giunta ha ampiamente esaminato i documenti e attende il parere di 
regolarità da parte dei R.R.C.C, dopodichè il Conto Consuntivo sarà di nuovo 
proposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione definitiva. 
 
Varie ed eventuali  

- Il D.S informa che il MIUR ha dato parere favorevole all’interazione tra 
l’Istituto Agrario di Bagnoregio e il l’Istituto Comprensivo “M.V” di Ronciglione 
per il Progetto EXPO 2015, pertanto le classi seconde della Scuola secondaria 
di primo grado potranno partecipare a questa unica esperienza dal 5 al 7 
maggio all’EXPO 2015 di Milano.       
Il Presidente dà lettura ad una nota informativa relativa allo sciopero del 5 
maggio 2015 pervenutale da parte di tutte le sigle sindacali. 
Si allega copia al presente verbale. 
- Prende parola la sig.ra Antonozzi la quale chiede quando si procederà al 
trasferimento della Scuola Secondaria di primo grado presso la sede designata. 
Il D.S risponde che in Provincia è andato smarrito un documento “la 
convenzione”,  
il Sindaco si è attivato per ripresentarne un altro, e assicura che lo 
spostamento ci sarà entro il 1° settembre 2015. 
- La sig.ra Antonozzi quale presidente dell’ AGER, chiede l’uso dei locali 
scolastici per attivare dei laboratori di ceramica per adulti. Il D.S si riserva di 
dare nell’immediato una risposta affermativa viste le numerose disattenzioni e 
scorrettezze che sono state commesse ogni qualvolta si è concesso l’uso degli 
ambienti scolastici e della palestra. 
- la sig.ra Antonozzi chiede spiegazioni circa il versamento di € 4,00 da parte di 
ciascun alunno per la lettura di Dante nelle classi seconde della Scuola 
Secondaria di primo grado, visto che negli anni precedenti si era votato di non 
introdurre Progetti a pagamento in orario scolastico. 



Il D.S. spiega che l’attività proposta non è un Progetto ma un’attività che 
rientra nell’autonoma programmazione del docente (275/99) per 
l’implementazione della didattica. La “lectura Dantis” in classe è paragonabile 
ad un’attività teatrale solo che risulta essere più accattivante e stimolante per i 
ragazzi che si dimostrano più attenti e motivati all’ascolto.  
Non essendovi altri argomenti da trattare né punti da chiarire la seduta è 
sciolta alle ore 17,30. 
 
  
Ronciglione 24 aprile 2015 
 

 

Il Segretario                                                                    Il Presidente 
 
Anna Gaetani         Antonella Gianforte 
 
 
 


