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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 08 DEL 19/05/2022 
 

 L’anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio - alle ore 18.30 a seguito di convocazione prot. n. 1646 del 
02/05/2022 nella sede della dirigenza dell’I.C. Campora-Aiello ,si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i 
seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione del conto Consuntivo 2021. 
2. Variazioni al P.A. 2022; 
3. Attività negoziale ai sensi dell’art. 48 del DI 129/2018. 
4. Tetto di spesa libri di testo 2022/2023. 
5. Utilizzo dei locali scolastici a personale esterno che ne faccia richiesta 

 
Sono presenti/assenti i seguenti componenti: 
 
Omissis… 
 
*P=Presente  -  A=Assente 
Presiede la seduta il Presidente del C.d.I.  Sig.ra Lidia Matera, verbalizza la Prof. Fascetti Sabrina. 
Il Presidente verifica il numero legale e, dichiarata valida la seduta, apre i lavori, illustrando per sommi capi i punti 
all’ordine del giorno, poi passa la parola al Dirigente Scolastico, che saluta i presenti, per l’illustrazione tecnica e 
specifica dei vari argomenti. 
 
Punto 1 - Approvazione del conto Consuntivo 2021. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 Capo V del D.I. 129/2018; 
 VISTO il PA 2021 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto approvato con delibera n. 4 del 17/12/2020. 
 VISTO l’atto di predisposizione da parte del DSGA del Conto Consuntivo 2021 acquisito al prot. n. 909 del 

05/03/2021; 
 SENTITA la relazione del DS; 
 VISTA la normativa sulle competenze del C.I. in materia di gestione economica e finanziaria; 
 CONSIDERATO che bisogna approvare il Conto Consuntivo entro il 30 aprile prorogato al 30 maggio con 

nota MI prot. n. 9148 del 4 marzo 2022. 
 CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo come da verbale n. 2 del 

29/04/2022. 
 SENTITO il DSGA che dà lettura della relazione che si allega al presente verbale. 
Tutto ciò premesso e considerato, il consiglio di istituto con 

Delibera n.44 
Delibera di approvare come effettivamente approva la relazione ed il conto consuntivo 2021 corredato dai relativi 
allegati, lo stesso è allegato al presente verbale. ALLEGATO A 
 
Punto 2 – Variazioni al P.A. 2022. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 
 l’art. 10 comma 3 e 5 D.I. 28/08/2018  n.129; 
 il Programma Annuale 2022 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.41 del 09/02/2022. 
Il DSGA illustra le seguenti variazioni: 
 
In entrata 
 NUOVA ENTRATA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2- RISORSE ART. 19 D.L. 27/01/2022 N. 4 - di euro 2.475,00; 

 NUOVA ENTRATA PER ASSEGNAZIONE RISORSE SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 CO. 1 L. N. 
234/2021 – di euro 1.414,34; 
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 NUOVA ENTRATA PER RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 N. 21 INCREMENTO FONDO EMERGENZA - NOTA 
12459 DRL 01/4/2022 – di euro 2.343,99 

 NUOVA ENTRATA FORMAZIONE D'AMBITO PNFD A.S. 2021/2022 - SCUOLA POLO IPSEOA PAOLA -  di euro 875,23; 

 
Minor accertamento sulle entrate 
 MINORE ENTRATA PER SPESE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE E CHIUSURA PROGETTO MINORE ENTRATA PER 

SPESE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE E CHIUSURA PROGETTO. DIGITAL BOARD TRASFORMAZ. DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021 per euro 116,37. 

 
Storni tecnici tra piani di destinazione 
 A-20 - RISORSE EX ART. 58, CO, 4 D.L. 73/2021 

 STORNO DI SOMMA PER INCAMPIENZA DA A01.20 A A 03.21 E STORNI VOCE DI COSTO SU AGGREGATI 
VARI – di euro -3000,00 

 A-21 - RISORSE EX ART. 58, CO, 4 D.L. 73/2021 

 STORNO DI SOMMA PER INCAMPIENZA DA A01.20 A A03.21 E STORNI VOCE DI COSTO SU AGGREGATI 
VARI – di euro 3000,00 

 

 A-23 - RISORSE L.178/2020 MATERIALE DI PULIZIA E DISPOSITIVI DI PROTEZ. IGIENE PERS. 

 2/3/10 – di euro -493,06 

 6/1/4 – di euro 493,06 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio d’ Istituto con 
Delibera n. 45 

Delibera di approvare come effettivamente approva all’unanimità dei presenti, q.s: 
 Le premesse, che sono parte integrante della presente delibera; 
 Le variazioni riportate in premessa così come illustrate dal DSGA. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 3 - Attività negoziale ai sensi dell’art. 48 del DI 129/2018. 
Il Consiglio di Istitutopreso atto della seguente normativa di riferimento: 
 Art. 48 comma 2 del DI 129/2018; 
Il DS porta a conoscenza del Consiglio l’attività negoziale di cui si allega file. 
 
Punto 4 - Tetto di spesa libri di testo 2022/2023. 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 

 Vista la nota MIUR prot. n. 5022 del 28/02/2022 con la quale il MI stabilisce modalità e termini per 
l’adozione dei libri di testo per l’A.S. 2022/2023 che, sostanzialmente, conferma e rinvia alla nota MIUR 
2581 del 09 aprile 2014; 

 Visto l’art. 7 lettera e) del D. L.gs 297 del 1994 “…provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli 
di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di 
istituto, alla scelta dei sussidi didattici”; 

 Considerata la necessità di dotare gli alunni, per l’anno scolastico 2022/2023 dei necessari sussidi 
didattici; 

 Considerato che per la S.S. I G. si presenta lo sforamento del tetto di spesa del 10% in tutte le classi 
successive alla prima non altrimenti evitabile in quanto i testi vanno in continuità con la collana del 
precedente anno, che gli stessi hanno subito incrementi di prezzo e che, infine, non si adottano testi oltre 
quelli strettamente necessari.  

Preso atto delle seguenti proposte approvate dal Collegio dei Docenti  
Campora S.G. 
 Tetto di spesa classe prima € 294,00 + 10% (323,40): spesa approvata adozioni 2022/2023 € 306,50. 
 Tetto di spesa classe seconda € 117,00 + 10% (128,70): spesa per le adozioni 2022/2023 € 161,90. 
 Tetto di spesa classe terza € 132,00 + 10% (145,20): spesa per le adozioni 2022/2023 € 169,90. 
 Totale tetto di spesa triennale compreso il 10 % è di euro 597,30, totale triennale delle adozioni 638,30. 
Aiello Calabro 
 Tetto di spesa classe prima € 294,00 + 10% (323,40): spesa approvata adozioni 2022/2023 € 302,25. 
 Tetto di spesa classe seconda € 117,00 + 10% (128,70): spesa per le adozioni 2022/2023 € 157,60. 
 Tetto di spesa classe terza € 132,00 + 10% (145,20): spesa per le adozioni 2022/2023 € 162,10. 
 Totale tetto di spesa triennale compreso il 10 % è di euro 597,30, totale triennale delle adozioni 621,95. 
Cleto 
 Tetto di spesa classe prima € 294,00 + 10% (323,40): spesa approvata adozioni 2022/2023 € 306,50. 
 Tetto di spesa classe seconda € 117,00 + 10% (128,70): spesa per le adozioni 2022/2023 € 161,90. 
 Tetto di spesa classe terza € 132,00 + 10% (145,20): spesa per le adozioni 2022/2023 € 169,90. 
 Totale tetto di spesa triennale compreso il 10 % è di euro 597,30, totale triennale delle adozioni 638,30. 
Tutto ciò premesso e considerato, il consiglio di istituto con 

Delibera n.46 
Delibera di approvare, come effettivamente approva, all’unanimità dei presenti: 
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 La premessa è parte integrante della presente delibera; 

 di integrare i tetti di spesa del 10% per come previsto dalle note in premessa. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Punto 5 - Utilizzo dei locali scolastici a personale esterno che ne faccia richiesta 
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento: 

 L’art. 38 del DI 129/2018 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico” 

 articolo 45, comma 2, lett. d) , 

 Legge 107/2015 art.1 comma 60 lettera c). 

 Delibera del Consiglio di istituto n. 25 del 02/09/2021 con la quale si subordinava la concessione 
dell’utilizzo dei locali scolastici alla fine dello stato emergenziale da covid19; 

Il DS porta a conoscenza del Consiglio di Istituto che le strutture possono essere concesse in utilizzo temporaneo 
a condizione che: 

 Sia acquisita la disponibilità da parte degli Enti proprietari dei locali; 

 ciò sia compatibile con le attività formative dell’istituto; 

 l'utilizzatore assuma la custodia del bene e risponda, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle 
destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese 
connesse all'utilizzo. 

L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del 
concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. 
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Istituto con 

 DELIBERA n. 47 
delibera di approvare come effettivamente approva, all’unanimità dei presenti,  

 le premesse, che sono parte integrante della presente delibera; 

 di concedere i locali in uso a chi ne faccia richiesta, dietro autorizzazione comunale, mallevando la scuola 
dalle spese di gestione e delle spese d’uso, e sempre che le attività della concessionaria non siano in 
conflitto con le finalità dell’istituzione scolastica. La concessione è per utilizzazioni precarie e di carattere 
sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile 
con un istituto assicurativo. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 19,00.   
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
F.to Il segretario verbalizzante    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sabrina Fascetti      Lidia Matera 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
Prot. N. 1824 II.1 del 24/05/2022 –  

Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato in data 24/05/2022, con le modalità previste dall’art. 27 del D. 
P. R. 31.05.74 n. 416, nel sito della scuola. 

 
 

F.to IL DSGA 
Francesca Giusta 

 


