
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Elezione Vice Presidente Consiglio di Circolo; 

3. Chiusura uffici giorni prefestivi; 

4. Variazioni P.A. E.F. 2016; 

5. Adesione a reti di scuole (art.7 D.P.R. n. 275/99): delega al Dirigente; 

6. Aumento limite fondo minute spese (art. 17 D.I. n. 44/2011); 

7. Aumento limite spese Dirigente Scolastico (art. 34 D.I. n.44/2011); 

8. Programma Annuale 2017; 

9. Comunicazioni. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 2 

 

Il giorno 14 Dicembre 2016, alle ore 17:30, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 07/12/2016 - prot. n. 7073/A19, si è riunito il 

Consiglio di Circolo, per procedere alla discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Di Cosola Porziana  Dirigente Scolastico  

Antonicelli Serafina  Rappresentante componente Genitore  

Castellana Leonardo  Rappresentante componente Genitore  

De Parigi Rosa  Rappresentante componente Genitore  

Gagliardi Maria Cristina  Rappresentante componente Genitore  

Laterza Pasquale  Rappresentante componente Genitore  

Marangelli Rosa  Rappresentante componente Genitore  

Palazzo Giuseppe  Rappresentante componente Genitore  

Pinto Federica  Rappresentante componente Genitore  

Brunetti Giovanna Carmen  Rappresentante componente Docente  

Laudadio Angela  Rappresentante componente Docente  

Lopez Teresa  Rappresentante componente Docente  

Panzini Rosanna  Rappresentante componente Docente  

Pinto Filomena  Rappresentante componente Docente  

Pascucci Marisa  Rappresentante componente A.T.A.  

Verga Anna Maria  Rappresentante componente A.T.A.  

      

Risultano assenti le inss. Carminucci G., Martinelli E. e Ranieri G. M., Rappresentanti componente Docenti. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, sig. G. Palazzo, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n°1, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 29 novembre 2016. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 7 

 

approva all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 1 della seduta precedente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

 

 PUNTO 2) Elezione Vice Presidente Consiglio di Circolo 

 

 

 

 

PUNTO 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 

 



Il Presidente invita i genitori a consultarsi, al fine di far emergere i nomi dei candidati alla carica di Vice 

Presidente.  

Dopo un breve scambio, si propone quale candidato alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Circolo, la 

sig.ra De Parigi Rosa.  

Sulla base della disponibilità dichiarata, si decide all’unanimità di non ricorrere al voto. Pertanto, 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

PRESO ATTO  della disponibilità dichiarata dalla sig.ra De Parigi Rosa 

 

DELIBERA N. 8 

 

la nomina della sig.ra De Parigi Rosa, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Circolo per il triennio 

2016/2019. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

      

      

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n.3. 

Il Dirigente, sentiti i pareri del Direttore S.G.A. e del personale ATA, avanza al Consiglio di Circolo la 

richiesta di chiusura degli uffici per l’a.s. 2016/2017 durante la sospensione delle attività educativo-

didattiche, nei seguenti giorni prefestivi: 

 lunedì 24 aprile 2017;  

 lunedì 14 agosto 2017;  

 tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito alla chiusura degli uffici nei giorni prefestivi sopra 

indicati.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Delibera della Giunta Regionale del 10 maggio 2016, n. 638 riguardante il Calendario 

Scolastico Regionale per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 135 del 30.06.2016 di approvazione dell’adattamento 

del calendario scolastico a.s. 2017/17; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N. 9 

 

all’unanimità, con voto palese, la chiusura degli uffici per l’a.s. 2016/2017 durante la sospensione delle 

attività educativo-didattiche, nei seguenti giorni prefestivi: 

 lunedì 24 aprile 2017;  

 lunedì 14 agosto 2017;  

 tutti i sabato dei mesi di luglio e agosto. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2016 che si rende necessario apportare 

(all. n. 1). Si tratta, nello specifico: 

1. Contributo delle famiglie, pari a € 616,00 (euro seicentosedici,00), per visita guidata delle classi 

seconde presso il Bosco Magico Selva Reale a Ruvo di Puglia; 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla variazione sopra enunciata. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati 

 

 

PUNTO 4) Variazioni P.A. E.F. 2016 

 

 

 

 

PUNTO 3) Chiusura uffici giorni prefestivi 

 

 

 

 



DELIBERA N. 10 
 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare la variazione al P.A. relativo all’E.F. 2016, di cui all’all. n.  

1, contenente n. 1 provvedimento. 

Si passa alla trattazione del quinto punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, riferisce al Consiglio che, come previsto dall’art. 7 del 

D.P.R. n. 275/99 e dall’ex art.1 commi 70,71,72,74 della legge 107/2015, le Istituzioni scolastiche per 

avviare attività e/o presentare progetti possono e/o devono costituire reti con altre scuole e/o enti.  

Spesso è necessario, in tempi molto brevi, costituire reti come capofila oppure aderire a reti proposte da altre 

Istituzioni scolastiche e/o enti. Considerato che i tempi possono essere talmente ridotti da non consentire 

regolare convocazione del Consiglio, anche al fine di evitare ripetute convocazioni dello stesso, si chiede ai 

presenti di delegare il Dirigente a formare reti come scuola capofila e/o aderire a reti proposte da altre 

Istituzioni scolastiche e/o enti. 

Ogni tipo di accordo sottoscritto sarà portato a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. 

Il Presidente, a seguito della relazione del Dirigente, chiede ai presenti di esprimersi in merito. 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO   l’art. 7 D.P.R. n. 275/99; 
VISTO l’art. 1 commi 70,71,72,74 della legge 107/2015;  

SENTITA la relazione del Dirigente; 

VALUTATE le finalità generali degli accordi di rete; 

PRESO ATTO della necessità di istituire accordi di rete come scuola capofila; 

PRESO ATTO della necessità di aderire a reti tra Istituzioni scolastiche, enti e soggetti esterni 

 

DELIBERA N. 11 

 

all’unanimità, con voto palese, di delegare il Dirigente alla stipula di eventuali accordi di rete come scuola 

capofila e/o ad aderire a eventuali accordi di rete tra Istituzioni scolastiche, enti e soggetti esterni, qualora se 

ne presenti la necessità, senza l’obbligo di convocazione del Consiglio di Circolo, con l’impegno di portarli a 

ratifica del Consiglio nella prima riunione utile. 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente, così come già discusso nella seduta di Giunta del 12 dicembre, propone al Consiglio di stabilire 

il limite del fondo minute spese da anticipare al Direttore s.g.a. (art. 17 D.I. n. 44/2011) nella misura di € 

500,00 (euro cinquemila,00), con limite massimo per acquisto consentito di € 100,00 (euro cento,00). 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO l’art. 17 del D.I. n. 44/2011, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche; 

SENTITO il Dirigente in relazione alla necessità di elevare il limite del fondo minute spese da 

anticipare al Direttore s.g.a. 

 

DELIBERA N. 12 

 

PUNTO 6) Aumento limite fondo minute spese (art. 17 D.I. n. 44/2011) 

 

 

 

PUNTO 5) Adesione a reti di scuole (art. 7 D.P.R. n. 275/99): delega al Dirigente. 

 

 

 

 



con votazione resa in forma palese all’unanimità di stabilire per l’E.F. 2017 il limite del fondo per le minute 

spese da anticipare al Direttore s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.I. n.44/2001, nella misura di € 

500,00 (euro cinquecento,00), con limite massimo per acquisto consentito di € 100,00 (euro cento,00).  

Si passa alla trattazione del settimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, espone al Consiglio la necessità di aumentare il limite per 

l’attività negoziale diretta del Dirigente allo scopo di snellire le procedure in situazione di acquisti di limitato 

valore o per l’affidamento di appalti in situazione di urgenza.  

Poiché tale limite è fissato in € 2.000 (euro duemila,00) dall’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2011 ma che esso 

può essere elevato su delibera del Consiglio di Circolo, il Dirigente chiede che detto limite sia incrementato 

ad € 5.000 (euro cinquemila,00). 

Dopo breve discussione, 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTO l’art. 34, comma 1 del D.I. n. 44/2011, Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche; 

SENTITO il Dirigente in relazione alla necessità di elevare il limite massimo di spesa (iva 

esclusa) per acquisti diretti effettuati dal Dirigente, di cui all'art.34 c.1 del D.Lgvo 

44/2001 

 

DELIBERA N. 13 

 

con votazione resa in forma palese, all’unanimità, l’aumento del limite per l’attività negoziale diretta del 

Dirigente a € 5.000 (euro cinquemila,00). 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Dirigente, su invito del Presidente, illustra il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, 

contenuto nella relazione presentata dalla giunta Esecutiva (all. n. 2) Al termine dell’esposizione, il 

Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito all’approvazione del Programma Annuale 2017, 

all’interno del quale viene recepita la delibera n. 12 del Consiglio odierno di aumento del limite fondo 

minute spese da anticipare al Direttore s.g.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.I.  44/2001, nella misura 

di  €  500,00 (euro cinquecento,00), con limite massimo per acquisto consentito di € 100,00 (euro cento,00). 

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la legge 03/04/1997, n. 94; 

VISTO   il decreto legislativo 07/07/1997, n. 297; 

VISTO il D.M. 21/2007; 

VISTO l’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria); 

VISTO il Decreto 1 dicembre 2010 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al 

personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato 

“cedolino unico”; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30/07/2010; 

VISTA la nota tecnica riferita alla nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30/07/2010 

VISTA la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 del M.I.U.R. di assegnazione delle 

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del Programma 

Annuale 2017 periodo gennaio - agosto 2017; 

VISTA nota n. 16484 del 02 novembre 2016 del M.I.UR con la quale vengono fornite 

precisazioni sulla predisposizione del P.A.; 

PUNTO 8) Programma Annuale 2017 

 

 

 

 

PUNTO 7) Aumento limite spese Dirigente Scolastico (art. 34 D.I. n.44/2011) 

 

 

 



VISTO l’art. 2 del D.I. n. 44/2011, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche 

VISTO il comma 11 della Legge 107/2015; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente 

Scolastico, recante una  previsione  di  Entrata  e  di  Spesa  pari  ad  € 131.002,10 in 

termini di competenza; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, del 12 dicembre 2016; 

ASCOLTATA l’esposizione tecnico-amministrativa del Dirigente; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa, adottato con delibera n. 114 del 20 gennaio 2016, come 

aggiornato in data 27 ottobre 2016, con delibera di Consiglio n. 154; 

ESAMINATE i documenti contabili allegati al Programma Annuale E.F. 2017 

 

DELIBERA N. 14 

 

con votazione resa in forma palese all’unanimità, nelle more dell’acquisizione del parere di regolarità 

contabile sul Programma Annuale E.F. 2017 del  Collegio del Revisori dei Conti che si esprimerà in data 

successiva, di approvare il Programma Annuale dell’E.F. 2017, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nei modelli ministeriali A, B, C, D, E. 

Si passa alla trattazione del nono punto all’O.d.G. 

 

 

  

Non essendovi comunicazioni, conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

       Il Segretario                     Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

Allegati 

1. n.1 provvedimento di variazione al P.A. E.F. 2016 

2. Relazione al Programma Annuale E.F. 2017  

 

PUNTO 9) Comunicazioni 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                       

  
   

 
                                                                                                                                                                             

  

 
 

                                                                                                                                                                                                         
 

 
  

 
 


