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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Verbale n. 3/2016 
 

Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 18,00, presso la biblioteca della scuola “L. Mercantini” si è riunito 

il Consiglio d’Istituto come da convocazione prot.n.2813/A19 del 23/05/2016       
 
                     PRESENTE             ASSENTE               NOTE 

Dott.ssa BIGELLI Rita Dirigente Scolastico regg. X   

Sig.ra MAZZOLI Lucia Genitore X   

Sig. MANFREDI Marco Genitore X   

Sig. SERGI Vittorio Genitore  X  

Sig. BEDETTA Enrico Genitore  X  

Sig.ra SARTINI Sabina Genitore X   

Sig.ra CATTANEO Alessandra Genitore X   

Sig. PUPULIN Alessandro Genitore X   

Sig.ra BAGNI Sonia Genitore X   

Ins.te MARCHETTI Roberta Docente Primaria X   

Ins.te SACCINTO Fedora Docente Primaria  X  

Ins.te MONTANARI Elisa Docente Primaria X   

Ins.te LOSACCO Elena Docente Primaria  X  

Ins.te BECCI Carla Doc. Sc. Secondaria X   

Ins.te MONTEVECCHI M.Cristina Docente Infanzia X   

Ins.te PASQUINI Cinzia Docente Infanzia X   

Ins.te FABBRIZI Patrizia Docente Infanzia X   

Sig. RUBINO Anna Coll.Scolastico  X  

Sig.ra LANCIONI Patrizia Coll.Scolastico X   

 

Partecipa il Direttore S.G.A. Carlo Spurio.  

 

Riconosciuta la validità della seduta, si procede alla discussione dei sotto elencati argomenti 

all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Conto Consuntivo 2015; 

2) Approvazione del regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e  

forniture; 

3) Approvazione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art.10 del D.L.vo 

33/2013;  

4) Varie ed eventuali.     

 

 

La seduta si apre alle ore 18:00 con l’approvazione all’unanimità del verbale relativo al Consiglio di 

Istituto del 2 maggio. 

 

 



Conto consuntivo 2015      (Delibera n.10/2016) 

 

Il Direttore S.G.A. procede all’illustrazione del documento relativo al conto consuntivo dell’anno 

2015. Il documento si compone di due parti distinte: la prima parte consiste nella relazione redatta 

dalla Dirigente scolastica, in cui si afferma come le esigenze operative, funzionali ed amministrative 

dell’Istituto siano state rispettate nel corso dell’anno 2015, così come previsto dal Piano dell’Offerta 

Formativa; la seconda parte rappresenta la relazione illustrativa al conto consuntivo esercizio 

finanziario 2015.  

Il Direttore S.G.A. sottolinea come all’interno dei vari plessi scolastici  siano state attuati lavori di 

manutenzione ordinaria, come la sostituzione di computer ormai obsoleti, rimodernamento dei fax e 

di vari presidi elettronici. Tutto questo si è potuto realizzare anche grazie all’aiuto da parte delle 

famiglie, non ultima la cospicua donazione ricevuta per il plesso di Cesano primaria che verrà 

prontamente utilizzata per l’acquisto di lavagne interattive multimediali.  Il Direttore S.G.A.  fa 

inoltre notare come durante il corso dell’anno scolastico sia stata utilizzata molta carta da fotocopie, 

che, per il futuro sarebbe più prudente risparmiare e magari evitare (laddove possibile) il dispendio 

della stessa sensibilizzando le famiglie affinché acquistino sussidi didattici e quaderni operativi da 

utilizzarsi al posto delle fotocopie. Il consigliere Manfredi chiede se è possibile fare riferimento ai 

coordinatori di plesso per eventuali donazioni alla scuola, le quali come afferma, si sono rivelate 

fondamentali nel corso degli anni, sia per l’acquisto di materiale scolastico, sia per la realizzazione di 

progetti. La consigliera Montevecchi esprime il suo rammarico per non aver potuto partecipare con la 

sua classe al progetto Pappa Fish, il quale, a causa di problemi indipendenti dalla scuola non si è 

potuto realizzare. 

Dopo la discussione di cui sopra, il conto consuntivo 2015 proposto dalla Giunta Esecutiva il 16 

maggio u.s. ai Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità contabile ottenuto in data 25 

maggio 2016 viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art.18 del D.I. 1° 

febbraio 2011 n..44. 

 

Approvazione del regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e  

forniture       (Delibera n.11/2016) 
 

Il Direttore S.G.A. distribuisce a  tutti i consiglieri presenti  il documento relativo al regolamento 

sugli acquisti inferiore alle soglie comunitarie illustrando le relative modalità presenti nello stesso. Il 

Consiglio di Istituto delibera l’approvazione come da allegato al presente verbale. 

 

Approvazione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’art.10 del D.L.vo 

33/2013         

Il Direttore S.G.A. informa i consiglieri come tale delibera sia attualmente sospesa in quanto è 

pervenuta una nota specifica di proroga in merito da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 

Marche pertanto,  qualsiasi decisione in merito viene aggiornata alla prossima seduta. 

 

Varie ed eventuali 

Non è stato trattato alcun argomento. 

 

 

La seduta termina alle ore 19:15 

 

La Segretaria        La Presidente 

Roberta Marchetti       Sabina Sartini  


