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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 25 del mese di novembre 2013, alle ore 17,45, nella Sala docenti della sede  di 

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

Comprensivo Statale di Dronero. 

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

                                                                                                                               

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- ARNEODO   Monica - Rappres. Docenti  

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti  

- RINAUDO  Patrizia - Rappres.  Docenti 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres.  Genitori 

- COLLO Enrico - Rappres.  Genitori 

- FORNERO Federica - Rappres.  Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta - Rappres.  Genitori 

- OBERTO Franco - Rappres.  Genitori 

- PERONA Nadia - Rappres.  Genitori 

 

E’ assente giustificata la prof.ssa Porato Anna Maria. 

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

Il Dirigente scolastico, 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 2013 

5. Nomina Commissione tecnica per Convenzione di Cassa 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1.   Nomina Presidente e Vice Presidente 

Il Dirigente 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 GALVANO 

Mariaconcetta a Vice Presidente. 

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 

GALVANO Mariaconcetta - Vice Presidente del Consiglio d’Istituto 
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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 FAZIO Floriana. 

 

2. Nomina Giunta Esecutiva 

Il Dirigente riferisce che spetta al  Consiglio individuare al proprio interno i componenti della 

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

BERSIA Ferruccio e come rappresentante dei docenti la prof.ssa OLIVERO Clelia. 

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. BERSIA Ferruccio giunta 

Prof.ss  OLIVERO          Clelia                               giunta 

Fanno parte inoltre della Giunta stessa il Dirigente scolastico ROMEO Paolo, 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 poter essere avvisati con anticipo sulle date degli incontri 

del Consiglio e viene chiesto, se possibile, di non convocare il Consiglio nei giorni di lunedì e 

mercoledì. Di norma comunque le riunioni sono concordate con il presidente e si svolgeranno in 

orario preserale 17,30 / 18,00; la giunta si riunirà circa mezz’ora prima del Consiglio. 

 

3. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente 

Il dirigente illustra le decisioni assunte nell’ultimo Consiglio d’Istituto ed i  presenti si dichiarano 

edotti sul contenuto del verbale n° 26 del 17 ottobre 2013,  che dichiarano di aver letto e che  

approvano all’ unanimità. 

 

4. Variazioni al Programma Annuale 2013 

La d.s.g.a.  illustra brevemente le modifiche al Programma Annuale 2013 conseguenti a maggiori     

entrate  finalizzate,  disposte con decreto del  Dirigente n° 3092/C14c del 08.11.2013, da sottoporre 

al visto per conoscenza del Consiglio d’istituto.  

 

Il Consiglio d’Istituto 

-     sentita la relazione del dirigente scolastico;   

- Visto i decreto prot. 3092/C14c 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 2013: 

Decreto Dirigente prot. 3092/C14c 

 

- per contributo alunni per viaggi d’istruzione: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/01 contributi da privati - Famiglie vincolati - Contributi viaggi istruzione + 457,30  

03/13/01 Acquisto servizi - Visite e viaggi - Spese per viaggi istruzione alunni  + 457,30 
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- per contributo alunni per assicurazione infortuni: 

 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/02/02 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Contr. assicuraz. alunni + 12,60  

03/12/04 Acquisto servizi - Assicurazioni - Altre assicurazioni   + 12,60 

 

Il dirigente riferisce che: 

- il MIUR ha comunicato l’assegnazione del contributo ordinario per il funzionamento riferito al 

periodo settembre-dicembre 2013. Tale  assegnazione non era prevista pertanto occorre effettuare 

una variazione al Programma Annuale 2013 e viene proposto di introitare il finanziamento in parte 

all’attività A01 per fronteggiare le spese di funzionamento amm.vo ed in parte al progetto P03 

“Sicurezza nella scuola” per le spese conseguenti alla recente normativa regionale sulla sicurezza 

(nomina medico competente….). 

- il Comune di Dronero ha trasferito alla scuola i fondi per l’assistenza scolastica di cui alla L.R. 

28/2007, relativi all’anno scolastico 2010/11, corrispondenti ad € 1.480,00. Il finanziamento non 

previsto nel Programma deve essere oggetto di variazione e viene proposto di introitare la somma 

all’apposito progetto P01 “Assistenza Scolastica”. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

-     sentita la relazione  del Dirigente Scolastico; 

- Visto il programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2013; 

- Visto il Decreto n° 44/2001, con particolare riferimento all’ art. 6; 

-     Viste le note di assegnazione fondi del MIUR  e del Comune di Dronero; 

-     all’unanimità 

d e l i b e r a 

 

di effettuare le seguenti variazioni al Programma Annuale 2013: 

 

a) Per finanziamento ordinario del MIUR: 

A01 Funzionamento amministrativo generale Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti Stato - Dotazione ordinaria + 804,00  

03/06/05Acquisto servizi  utilizzo beni - Manut. Ordinaria -Manut. Hardware  + 804,00 

 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

02/01 Finanziamenti Stato - Dotazione ordinaria + 900,00  

03/02/07Acquisto servizi  utilizzo beni - Prestaz. Prof.li -Altre prestaz. prof.  + 900,00 

 

 

b) Per contributo assistenza scolastica: 

P01 Assistenza scolastica Entrata Uscita 

04/05 Finanziamenti Enti locali - Comune vincolati + 1.480,00  

02/03/08 Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico special.  + 1.480,00 

 

5. Nomina Commissione tecnica per Convenzione di Cassa 

Il dirigente riferisce che in seguito all’autorizzazione del Consiglio in data 17/10/2013 è stata 

avviata la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria della scuola per il periodo 

01/01/2014 - 31/12/2016.  

Entro le ore 12,00 di oggi, termine fissato nella lettera di invito alla gara, è pervenuta l’offerta della 

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. 
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Il dirigente invita i presenti ad individuare la persona che, insieme al dirigente stesso ed alla d.s.g.a.,  

farà parte della Commissione tecnica che in data odierna, alle ore 18,30, dovrà provvedere  

all’apertura della busta ed all’attribuzione del punteggio relativo al merito  tecnico ed al merito 

economico. 

Il Consiglio d’Istituto individua il Presidente,  sig. Oberto Franco, come componente della 

Commissione Tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria. 

 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico fa presente la necessità di procedere alla nomina di rappresentanti nella 

commissione mensa scolastica per il Comune di Dronero, vista la richiesta pervenuta nell’ambito 

della riorganizzazione del menu da approvarsi nelle prossime settimane. Per il plesso di Roccabruna 

sono già stati individuati e comunicati in precedenza all’interno dell’assemblea dei genitori del 

plesso. I nominativi della commissione vengono indicati nei genitori sigg. Galvano Mariaconcetta e 

Iritano Antonella. 

 

Alle ore 18,40, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

Si redige il presente verbale che viene  sottoscritto. 

 

        IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

           Floriana Fazio                                                                          Franco Oberto  

 


