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VERBALE N. 3

Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 16:30 nei locali della scuola primaria di viale Einaudi
come da convocazione n.6295/A19 del 23 aprile 2019 si è riunito Il Consiglio di Istituto.
Sono presenti i seguenti consiglieri:
Dott.ssa Rosini Barbara

DIRIGENTE SCOLASTICA

Toniazzi Monica

Rappresentante personale docente

Detti Laura

Rappresentante personale docente

Lombardi Giovanna

Rappresentante personale docente

Palombi Aurelia Sandra

Rappresentante personale docente

Petrucci Ilaria

Rappresentante personale docente

Franceschelli Enrico

Rappresentante genitori

Pallari Fabio

Rappresentante genitori

Teston Davide

Rappresentante genitori

Mercuri Eleonora

Rappresentante personale ATA

Risultano assenti giustificati :
Bernardini Barbara

Rappresentante personale docente

Migliaccio Natalia

Rappresentante personale docente

Busonero Laura

Rappresentante personale docente

Gambacciani Nada

Rappresentante genitori

Innocenti Elisabetta

Rappresentante genitori

Lepore Gianluca

Rappresentante genitori

Pepi Cristina

Rappresentante genitori

Pasquini Michela

Rappresentante genitori

Vaglica Franco

Rappresentante personale ATA

E’ presente la DSGA Vania Rapino.
Constatata la validità della seduta per l’intervento del numero legale dei convenuti il
Presidente, Sig. Enrico Franceschelli, coadiuvato dalla Sig.ra Eleonora Mercuri che redige il
presente verbale, dichiara aperta la seduta per la discussione dei seguenti o.d.g.:
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1. Lettura e approvazione del verbale precedente
Viene letto e approvato il verbale della precedente assemblea;
2. Approvazione conto consuntivo 2018
Visto

il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del
01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018;
Visto
il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 16/04/2018 Delibera n°7;
Vista
la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica
predisposta dal Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali ed
amministrativi;
Valutate
le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
programmati;
Considerato che, con verbale n° 2019/004 del 29/04/2019 i Revisori dei Conti, sulla base degli
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel
corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno
espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2018
da parte del Consiglio di Istituto.
Approva
il Conto Consuntivo E.F. 2018 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente, in
sintesi:
Programmazione
definitiva
€ 371.484,09
Disavanzo competenza
Totale a pareggio
Programmazione
definitiva
€ 371.484,09
Avanzo competenza
Totale a pareggio

ENTRATE (modello H)
Somme accertate
Somme riscosse
€ 165.970,27
€ 46.647,18
€ 212.617,45

€ 163.012,53

USCITE (modello H)
Somme impegnate
Somme pagate
€ 212.517,45
€ 0,00
€ 212.617,45

€ 212.517,45

Somme rimaste
da riscuotere
€ 2.957,74

Differenze
in + o in € 205.513,82

Somme rimaste
da pagare
€ 0,00

Differenze
in + o in € 158.866,64

I membri del Consiglio approvano all’unanimità con DELIBERA N.1

2

Istituto Comprensivo Grosseto 4
cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097 fax 0564497342
codice fiscale 80001420530 – Codice Univoco: UFCK
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it
wwww.comprensivogrossetoquattro.gov.it

3. Chiusura prefestivi mesi di luglio e agosto 2019
Il Presidente propone al consiglio la chiusura nel periodo estivo nei giorni prefestivi di luglio ed
agosto e precisamente i giorni 6-13-20-27 luglio e 3-14-17-24-31 agosto 2018 e che l’orario di
apertura sarà solo antimeridiano.
I membri del consiglio approvano all’unanimità con DELIBERA N.2 ;
3

Varie ed eventuali

Il Presidente informa che i Revisori dei Conti con delibera n. 2019/002 hanno certificato la
compatibilità finanziaria della contrattazione d’Istituto siglata il 13/02/2019. Il Cosiglio di
Istituto prende atto.
Il Presidente coadiuvato dalla Dirigente illustrano il contenuto della lettera pervenuta da un
gruppo di genitori scuola primaria via Giotto-via Einaudi. La lettera, indirizzata anche
all’assessore Chiara Veltroni, lamenta la sporcizia presente nella scuola in particolare nei bagni
dove si presenta anche un odore acre. La Dirigente fa presente che le pulizie vengono
effettuate per la maggior parte dalla ditta delle pulizie che svolge tale servizio in tardo
pomeriggio, e una parte dai collaboratori scolastici in servizio. A tale proposito viene ribadito
che l’organico ministeriale non è conguo rispetto alle esigenze dell’Istituto, in quanto le attività
svolte sono molteplici: sorveglianza dell’entrate e delle uscite, pulizia dei locali scolastici, il
centralino, la collaborazione alla didattica etc.. In merito alla ditta appaltatrice delle pulizie la
scuola ha trasmesso periodicamente molteplici verbali di controllo anche negativi, ma senza
alcun risultato. La Dirigente dichiara altresì che in occasione dei consigli del mese di maggio,
saranno informati i rappresentanti di classe.
La Docente Toniazzi chiede di affrontare la discussione in merito alla sospensione delle attività
didattiche per l’a.s. 2019/20 in occasione di eventuali ponti. La Dirigente fa presente che tale
argomento non è all’ordine del giorno, invitando i presenti ad una attenta rilettura della nota
avente per oggetto:”adattamento calendario scolastico: chiarimenti” e ribadendo che sarà
eventualmente argomento del prossimo Consiglio di Istituto.
La Sig.ra Mercuri chiede delucidazioni sulle problematiche più comuni riguardanti la gestione
delle gite scolastiche: in particolare la possibilità di avere da parte delle docenti un piano gite
dettagliato, su date e luoghi, almeno entro la fine di novembre, al fine di organizzare il servizio
nel migliore dei modi.
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17.30
Allegati al presente verbale:
1. Relazione illustrativa Conto Consuntivo 2018;
2. Modifica al programma annuale: modello F;
3. Conto Finanziario: modello H;
4. Situazione amministrativa definitiva: modello J.
Letto, approvato e sottoscritto.
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LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Mercuri Eleonora

Enrico Franceschelli

___________________

___________________
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