Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” Noventa Vicentina
Verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto
N° 103 del 15 Dicembre 2017
Il giorno 15/12/2017, alle ore 18:30’, nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio
Istituto. All’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME
SAGGIORO LUCA
BELLIN LAURA
DALL’ARMELLINA MICHELA
FRIGO CRISTINA
LAZZARIN LIVIO
MARCATI VIVIANA
MARSILIO CARLA
ORLANDELLA GERARDINA
PIAZZETTA FIORENZA
POVOLO KATIA
PRIMON ROMANA
SIBONA GIUSTINO STEFANO
VERONESE ELVIS
VETTORATO FEDERICA
ZARANTONELLO MICHELE
ZORDAN GIANCARLO

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente Livio Lazzarin, riconosciuto il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta con il
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2018
Gite d’istruzione a.s. 2017/18
Varie ed eventuali

E’ presente, a titolo consultivo-propositivo, la Direttrice S.G.A. Gonella Paola.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale delle seduta precedente con l’astensione degli assenti alla
seduta precedente.

2 Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2018
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Direttrice SGA, illustra ai presenti i criteri seguiti per la
predisposizione del Programma Annuale 2018; in particolare fa partecipi i presenti delle risorse finanziarie
disponibili, del loro utilizzo e dei progetti di maggior rilievo economico programmati per il corrente esercizio
finanziario, spiegando i motivi per i quali, per la scuola, non si parla più di bilancio bensì di programmazione
annuale, facendo riferimento all’idea del progettare, grazie alle nuove competenze della scuola dell’autonomia.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
esaminata la relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale;

considerata la congruenza dello stesso al P.T.O.F. – Annualità 2017/18;
D E L I B E R A all’unanimità
l’approvazione del Programma Annuale – esercizio finanziario 2018- secondo le risultanze del sotto
riportato modello A

3 Gite d’istruzione a.s. 2017/18
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

preso atto del PIANO USCITE DIDATTICHE 2017/18 conservato agli atti del Comprensivo;
tenuto conto del Regolamento interno di Contabilità deliberato nella seduta del 30-6-17 e della
previsione di spesa superiore a € 5.000,00;
esaminate le offerte di:
Tessari Luigino – Montebello – prot. 6996/2017
Bettini Bus – Lonigo – prot. 7014/2017
Cogo Carlo – Barbarano V. – prot. 7018/2017
Evertours - Noventa V. – prot. 7046/2017
Unibus Europa Travel – Vicenza – prot. 7064/2017

-

-

ritenute non confrontabili le offerte di Bettini e Cogo Carlo in quanto incomplete (per alcune uscite non
è stata presentata offerta) o non rispondenti alle richieste ( offerta di mezzi di trasporto con capienza
inferiore alla richiesta);
confrontate le restanti tre offerte dal punto di vista economico
DELIBERA all’unanimità

di affidare il servizio di trasporto delle uscite didattiche anno 2018 all’Agenzia Viaggi TESSARI LUIGINO –
Montebello VI- risultante la più conveniente dell’intero Lotto di uscite didattiche per un totale complessivo di
€ 14.993,00.
Agli atti è conservata la tabella comparativa delle offerte.
La ditta Tessari è individuata quale ditta fornitrice del servizio per l’intero anno solare 2018 anche per
eventuali uscite, ad oggi, non comprese nel piano gite, ma che motivatamente dovessero essere deliberate a
fronte di iniziative-mostre-eventi non note alla data odierna .
Qualora, al momento della conferma dell’uscita, l’Agenzia Tessari non confermasse la disponibilità di bus,
verranno contattate le restanti due ditte Evertours e Unibus – secondo l’ordine di economicità risultante dal
prospetto comparativo delle offerte ( 1. Evertours; 2.Unibus ) .
4. VARIE E EVENTUALI: nessuna
La seduta è tolta alle ore 19:30’
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Marcati Viviana

Lazzarin Livio

