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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

 Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 
 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

 - e-mail cnic82800p@istruzione.it  www.icdronero.it 

 

Verbale del Consiglio d’Istituto n° 1 

         Il giorno 14 del mese di dicembre 2015, alle ore 18,00, nella Biblioteca della Scuola Media di 

Dronero, in seguito a regolare convocazione, si é riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 
                                                                                                                               

- CATTANEO  Alma - Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 

- BELTRAMO Livia - Rappres. Docenti 

- CASALE Adriana - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- GOSSO  Rachele - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Sara - Rappres. Docenti 

- SARALE  Gabriella - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta- Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO  Danilo - Rappres. Genitori 

- DEMARIA Simone - Rappres. Genitori 

- FEI Giovanni - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres. Genitori  (arriva alle ore 18,50) 

- GIROLDI Stefania - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres. Genitori 

- ALLAMANDI Piero - Rappres. A.T.A. 

 

E’ assente giustificata la sig.ra Bono Mariella – rappres. Genitori. 

Partecipa alla riunione la d.s.g.a. Migliano Guglielmina. 

La prof.ssa Alma Cattaneo, collaboratore vicario che sostituisce il Dirigente Scolastico assente per 

motivi di salute, constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data di 

convocazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente odg : 
 

1. Nomina Presidente e Vice Presidente 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

4. Variazioni al Programma Annuale 2015 

5. Approvazione Programma Annuale 2016 

6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Tutti i membri del Consiglio concordano, in apertura di seduta, nell’integrare l’O.G. con il punto 

7. Ratifica adesione all’ Accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo 

per  la Dematerializzazione   

 

1. Nomina Presidente e Vice Presidente 

La prof.ssa Cattaneo illustra le funzioni del Presidente ed invita quindi i genitori a proporre le 

candidature. 

Dopo breve discussione i rappresentanti dei genitori propongono la candidatura del sig. OBERTO 

Franco a Presidente del Consiglio d’Istituto e la candidatura  della  Sig.ra ANDREIS Claudia 

Simonetta a Vice Presidente. 

mailto:cnic82800p@istruzione.it


214 

 

 

 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina dei suddetti consiglieri, il 

Consiglio d’Istituto decide di procedere alla nomina degli stessi per acclamazione anziché per 

scrutinio segreto. Al termine delle operazioni risultano pertanto eletti all’unanimità per 

acclamazione i Signori: 

 OBERTO Franco     - Presidente del Consiglio d’Istituto 

 ANDRIES Claudia Simonetta - Vice Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

Si procede quindi all’individuazione del segretario verbalista del Consiglio d’Istituto e viene deciso 

che  l’incarico sarà svolto da un docente a turno. 

Nella seduta odierna la funzione di segretario è assunta dalla prof.ssa RINAUDO Patrizia. 

 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

La prof.ssa Cattaneo riferisce che spetta al Consiglio individuare al proprio interno i componenti 

della Giunta Esecutiva con due rappresentanti dei genitori, un rappresentante dei docenti e un 

rappresentante A.T.A.; il dirigente scolastico e la d.s.g.a. sono membri di diritto della Giunta. 

Dichiarano la propria disponibilità, come rappresentanti dei genitori i Consiglieri OBERTO Franco 

e DEMARIA Simone, come rappresentante dei docenti la prof.ssa SARALE Gabriella, come 

rappresentante A.T.A. il signor ALLAMANDI Piero. 

Essendovi unanime e palese convergenza di pareri favorevoli alla nomina dei suddetti Consiglieri 

quali membri della Giunta Esecutiva, il Consiglio d’Istituto decide di procedere alla nomina degli 

stessi per acclamazione anziché per scrutinio segreto. 

Al termine delle operazioni risultano eletti all’unanimità per acclamazione in qualità di membri 

della Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto i Signori: 

Sig. OBERTO Franco giunta  

Sig. DEMARIA Simone giunta 

Prof.ssa SARALE Gabriella                        giunta 

Sig. ALLAMANDI Piero giunta  
 

Fanno parte inoltre della Giunta stessa il Dirigente scolastico, in qualità di Presidente, ed il 

Direttore dei servizi amministrativi Sig.ra MIGLIANO Guglielmina, con l’incarico di segretario-

verbalista. 
 

I rappresentanti dei genitori chiedono di essere avvisati con anticipo sulle date degli incontri del 

Consiglio e, se possibile, che venga inviata anche bozza del verbale della seduta precedente in 

modo da prenderne visione prima del Consiglio in cui si procederà all’approvazione. Si concorda di  

convocare il Consiglio il lunedì in orario preserale 18,00/18,30; la giunta si riunirà circa mezz’ora 

prima del Consiglio. 

La definizione dell’o.d.g. delle sedute viene concordata con il presidente. 

I rappresentanti dei genitori chiedono se è possibile visionare i documenti contabili oggetto di 

approvazione: la d.s.g.a. precisa che l’analisi dei documenti contabili viene effettuata come previsto 

dalla normativa in sede di Giunta Esecutiva, è comunque possibile prenderne visione presso 

l’ufficio della d.s.g.a. compatibilmente con l’orario di servizio e gli impegni dell’ufficio. 

 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
L’approvazione del verbale  n° 13 del 4 novembre 2015 viene rinviata alla prossima riunione 

del Consiglio in quanto non è presente il Dirigente scolastico. 

 

4. Variazioni al Programma Annuale 2015 
La d.s.g.a.  illustra brevemente le modifiche al programma annuale 2015 operate dopo il 

Consiglio d’Istituto del 4 novembre 2015 e conseguenti a maggiori entrate  finalizzate,  

disposte con decreto del  Dirigente prot.  n° 3512/C14c  del 02.12.2015  da sottoporre al visto 

per conoscenza del Consiglio d’istituto.  

Il Consiglio d’Istituto 
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-     sentito la relazione della d.s.g.a.;   

Visto il decreto  del Dirigente di cui in premessa; 

d e l i b e r a 

 

di prendere atto delle seguenti variazioni per entrate finalizzate al Programma Annuale 2015: 

 

- Per viaggi d’istruzione e visite guidate: 

P07 Viaggi d’istruzione e visite guidate Entrata Uscita 

05/02/01 Contributi da privati – Famiglie vincolati – Contributi viaggi + 572,50  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni – Visite e viaggi – Spese per 

viaggi 

 + 572,50 

 

- Per finanziamento Regione Piemonte per Progetto “Fasce deboli e alfabetizzazione” ex DD 

Dronero: 

P08 Progetti della Direzione Didattica Entrata Uscita 

03/04 Finanziamenti dalla Regione + 750,00  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi  + 565,18 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri amm.ne – Contributi su altri 

compensi 

 + 184,82 

 

- Per finanziamento IC Cervasca per Progetto “Il Gusto della Matematica” ex DD Dronero: 

P08 Progetti della Direzione Didattica Entrata Uscita 

04/06 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbl - Altre 

Istituzioni 

+ 6.000,00  

02/03/08 Beni di consumo – Materiali e accessori – Materiale tecn. 

Specialist. 

 + 400,00 

06/03/11 Beni d’investimento – Beni mobili – Hardware  + 5.600,00 

 

5. Approvazione Programma Annuale 2016 
Il  Presidente dà la parola al d.s.g.a. che illustra le istruzioni generali amministrativo contabili 

relative al programma Annuale, contenute nel D.I. N° 44 del 1 febbraio 2001 e riferisce che  il 

Programma Annuale 2016  è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella 

comunicazione del MIUR prot. n° 13439 del 11/09/2015;  

riferisce che la Giunta Esecutiva nella seduta del 4 novembre 2015 ha approvato il Programma  

sottoposto dal  Dirigente  con un’apposita relazione illustrativa ed ha deciso di sottoporlo  

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

riferisce inoltre che i Revisori dei Conti  in data 26 novembre 2015 hanno espresso parere 

favorevole di regolarità contabile 

A tutti i presenti viene distribuita copia del  Programma Annuale ed la d.s.g.a. espone gli 

obiettivi dei principali progetti contenuti nella relazione illustrativa ed illustra le schede 

finanziarie degli stessi e delle attività. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Visto l’art. 2 del D.I. n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n° 13439 del 11/09/2015;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva e   

recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 152.554,83; 

Vista la relazione illustrativa; 

Preso atto che i Revisori dei Conti hanno effettuato la verifica del Programma Annuale 

esprimendo parere favorevole di regolarità contabile; 

all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

E’ approvato il Programma Annuale relativo all’esercizio 2016 con un totale a pareggio di € 

152.554,83 così suddiviso: 
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ENTRATE SPESE 

Aggr.01 Avanzo amm.ne  121.451,94 Aggr. A Attività 19.536,43 

Aggr.02 Finanz. dello Stato 15.102,89 Aggr. P Progetti 72.791,95 

Aggr.03 Finanz. della Regione 0,00 Aggr. G Gestioni economiche 0,00 

Aggr.04 Finanz. Enti Locali 0,00 Aggr. R Fondo di riserva 150,00 

Aggr.05 Contributi da privati 16.000,00    

Aggr.06 Proventi da gestioni 

econ. 

0,00 Aggr. Z Dispon. fin. da program. 60.076,45 

Aggr.07 Altre entrate 0,00    

Aggr.08 Mutui 0,00    

 totale entrate 152.554,83  totale a pareggio 152.554,83 

 
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di  € 

500,00. 

Il fondo minute spese relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei 

servizi dell’istituzione scolastica è utilizzato secondo specifiche  modalità previste nel  

Regolamento interno di gestione del fondo.  

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è 

esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

In assenza del Dirigente Scolastico non ci sono comunicazioni. 
 

7. Ratifica adesione all’ Accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo per  

la dematerializzazione degli atti amministrativi   
La d.s.g.a. riferisce che il D.lgs 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione 

digitale) impone la scadenza del 12 ottobre 2015 per la dematerializzazione e la 

digitalizzazione degli atti amministrativi delle Istituzioni Scolastiche. Poiché vi è la necessità di 

avviare nelle scuole procedure di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione degli atti 

amministrativi digitali, alcuni Dirigenti scolastici e d.s.g.a. hanno interpellato la Fondazione 

C.R.C. di Cuneo al fine di realizzare  un progetto di dematerializzazione degli atti amm.vi con il 

cofinanziamento della Fondazione.  

Il nostro Istituto, considerata l’opportunità di pratiche condivise con le altre scuole della 

provincia e nel contempo la necessità di ricercare finanziamenti appositi, ha segnalato la 

propria adesione in attesa della delibera degli organi collegiali. 

Il Consiglio d’Istituto 

- sentita quanto in premessa; 

- all’unanimità; 

delibera 

di ratificare l’adesione alla “rete” provinciale per la dematerializzazione degli atti 

amministrativi. 

 

Nel corso della riunione, i rappresentanti dei genitori propongono di valutare la possibilità di 

individuare eventuali figure competenti e disponibili tra i genitori nell’ambito tecnologico e 

informatico per supportare la scuola nella compilazione di specifici bandi relativi alle nuove 

tecnologie. 

 

Alle ore 20,05, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

             Il Segretario                                                           Il Presidente 

           Patrizia Rinaudo                                                    Franco Oberto  
 


