
1 

 

 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Verbale N.  5                    San Damiano D’Asti,  27.11.2019 

 

Il giorno ventisette del mese di  novembre dell’anno DUEMILADICIANNOVE alle ore 17,00, 

convocato nei modi previsti dalla norma, nei locali dell’Istituto Comprensivo di San Damiano D’Asti, si 

riunisce il Consiglio di Istituto nelle persone dei signori: 

 

COGNOME e NOME  RAPPRESENTANTE  SEDE PRES. ASS. 

FRANCO LAURA  Dirigente Scolastico   x  

BRACCI Franca  Docente Scuola Primaria  Antignano/ S. Giulio x  

BUSSOLINO Anna Maria Docente Scuola Infanzia  Cisterna  x  

CAMISOLA Maria 

Margherita  

Docente Scuola Infanzia  S. Damiano x  

CIRILLO Lorenzo Docente Scuola Sec. I 

grado 

S. Damiano x  

FRANCO Giuliana Docente Scuola Primaria  S. Damiano x  

ROSSO Ester Docente Scuola Primaria Fr. Valgorzano x  

TARABRA Elena Docente Scuola Sec. I 

grado 

S. Damiano x  

VIGLIONE Bruna Docente Scuola Primaria S. Damiano x  

CUTOLO Antonio A.T.A. Primaria “Gardini”  x  

BARACCO Luisella A.T.A. Primaria San Giulio  X 

ANNUZZI Elisa Genitore Primaria/Media 

S.Damiano 

x  

BODDA Dayana Genitore Inf./prim. Cisterna x  

BOLLE Elisa Genitore   Primaria S.Giulio x  

FRANCO Paolo Genitore  Primaria /Media 

S.Damiano  

x  

GERBI Emanuela Genitore Inf./Primaria Antignano x  

MELANI Fabio Genitore Primaria Antignano x  

PRETE Ylenia Genitore Inf./S. Dam./Prim. 

Tigliole  

x  

ROSSO Monica Genitore Infanzia S. Damiano x  

 

Presiede la riunione la presidente la Sig.ra PRETE Ylenia. 

E’ presente, in funzione consultiva, il Direttore SGA  Margherita DACASTO. 

La Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sui punti all’ordine del giorno. 
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N. Descrizione Delibera 

n. 

 1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente __ 

 2 Ratifica Regolamento di Contabilità (acquisti / esperti esterni; minute spese; 

gestione dell’inventario) 

33 

 3 Programma Annuale 2020 __ 

 

La Dirigente Scolastica propone di integrare l’ordine del giorno con il seguente punto: 

 

N. Descrizione Delibera   

n. 

4 Adesione al progetto “Sport di classe” 34 

 

Il Consiglio d’Istituto prende atto e approva all’unanimità l’integrazione di cui in premessa. 

 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

    

La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 

La Dirigente Scolastica informa  sul  verbale n. 4   della  seduta del 29 ottobre  2019.  

Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, rilegge sommariamente 

il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. Successivamente 

chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando che possono 

esprimere il voto solo i membri presenti di diritto  alla suddetta seduta 

 

All’unanimità degli aventi diritto  

  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

APPROVA 

 

Il verbale della seduta del 29 ottobre 2019 come da stesura visionata. 

 

 

2. RATIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (ACQUISTI / ESPERTI ESTERNI; MINUTE 

SPESE; GESTIONE DELL’INVENTARIO) 

 

La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio d’Istituto che, con l’inizio di un nuovo anno scolastico e, 

soprattutto, il cambio di Dirigente, è opportuno che il medesimo Consiglio provveda ad effettuare un 

riesame dei Regolamenti di contabilità emanati nel corso del precedente anno scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto verifica che tali regolamenti rispondono pienamente ai criteri e alle norme 

stabilite dal Decreto Legislativo 129/2018. Pertanto, all’unanimità,  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

presa visione dei documenti illustrati; 

 

DELIBERA (n. 33) 

 

L’emanazione dei Regolamenti di contabilità nei tre atti sottoindicati: 
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1) Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione 

scolastica inerenti i servizi, i lavori e le forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali 

inerenti il reclutamento degli esperti esterni. 

2) Regolamento di Istituto volto a disciplinare la gestione delle minute spese. 

3) Regolamento di Istituto volto a disciplinare la gestione degli inventari dei beni mobili di 

proprietà dell’istituzione scolastica. 

Riguardo al testo di tali Regolamenti, ai fini della verbalizzazione si rimanda ai verbali n. 1 del 

27/02/2019  ( delib.n.2)  e n. 3 del 27/06/2019 (delib.n.21). 

Il Consiglio d’Istituto dispone altresì che detti Regolamenti siano pubblicati sul sito dell’Istituto così da 

darne pubblicità. 

 

 

3. PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 

La presidente passa la parola alla Dirigente Scolastica e alla D.S.G.A. intervenuta per illustrare i 

contenuti tecnico – contabili. 

La Dirigente Scolastica  informa il Consiglio che la Giunta nella  seduta del 27/11/2019 ha predisposto 

la relazione illustrativa del Programma Annuale 2020, come proposto dalla Dirigente Scolastica e 

dalla D.S.G.A. coerentemente con le previsioni e determinazioni del PTOF della scuola, approvandola 

con tutti i documenti previsti per la redazione del PA stesso. I documenti, che sono stati trasmessi ai 

revisori per il prescritto parere, vengono illustrati ed esaminati dal Consiglio, anche attraverso 

opportuni chiarimenti forniti dalla Dirigente Scolastica. In particolare vengono esaminati la relazione 

illustrativa del programma annuale e il modello A, in tutti i loro punti e in ogni singola voce di entrata e 

di uscita. Vengono altresì esaminati il modello C, che illustra la situazione amministrativa al 

01/01/2019 e il modello che illustra la situazione contabile al 31/12/2018. Vengono infine esaminati i 

documenti di attribuzione delle risorse 2019. 

 

 

4. ADESIONE AL PROGETTO “SPORT DI CLASSE” 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio d’Istituto che la Scuola, come gli anni passati,  intende 

aderire al progetto “Sport di classe” destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della Primaria. Si 

tratta di un progetto che mira alla diffusione della pratica sportiva con l’affiancamento dell’insegnante 

titolare da parte di un docente diplomato in Scienze Motorie. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

presa visione del progetto illustrato; 

preso atto che tale progetto non comporta spese a carico della Scuola;  

 

DELIBERA (n. 34) 

 

l’adesione dell’Istituto comprensivo di San Damiano d’Asti al progetto “Sport di classe”. 

 

 

Esaminati i punti all’O.D.G. alle ore 18.00 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                              IL PRESIDENTE DEL C.I. 

     CIRILLO  Lorenzo     PRETE Ylenia 

                                                               

 


