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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° 12 

         Il giorno 30 del mese di giugno 2015, alle ore 18,00, nella Sala docenti della sede  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: 

                                                                                                                               

- OBERTO Franco - Presidente 

- ROMEO Paolo - Dirigente scolastico 

- ARNEODO Monica - Rappres. Docenti 

- FAZIO  Floriana - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela - Rappres. Docenti 

- OLIVERO  Clelia - Rappres. Docenti 

- PORATO  Anna Maria - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia - Rappres. Docenti 

- BERSIA  Ferruccio - Rappres. Genitori 

- CHIAPELLO Danilo - Rappres. Genitori 

- FORNERO  Federica - Rappres. Genitori 

Sono assenti i sigg.  Collo Enrico e Galvano MariaConcetta (rappres. Genitori).  

Assume le funzioni di segretario la prof.ssa Rinaudo Patrizia. 

Il Presidente 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. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente; 

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015 

3. Scarico beni non inventariati 

4. Adesione al Progetto “Frutta nella scuola”  

5. Adesione ai Laboratori proposti dalle Scuole San Carlo 

6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della  seduta precedente. 

I presenti si dichiarano edotti sul contenuto del verbale n° 11 del 26 maggio 2015, che dichiarano di aver 

letto e che approvano all’unanimità. 

 

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015 

Il Dirigente Scolastico 

riferisce che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente le ”istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” il Consiglio d’Istituto verifica, entro il 30 giugno, 

le disponibilità finanziarie nonché lo stato di attuazione del programma. 

Sottopone quindi al Consiglio le proposte emerse nella riunione di Giunta. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Vista la propria deliberazione n. 3 del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2015; 
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- Vista la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno   

     scolastico 2014/2015; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento n. 44/2001; 

- Vista la relazione del direttore s.g.a. redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento, con la  

     quale è stata esposto la situazione contabile e finanziaria alla data del 30.06.2015; 

- Visto il documento del Dirigente  redatto in data 30.06.2015 dal quale, a seguito della suddetta   

     verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati  

    delle entrate e delle spese e storni fra i diversi Progetti, come analiticamente specificato negli allegati  

    prospetti facenti parte integrante della proposta; 

-   Considerato che c’è stato un maggior incasso di € 17,16 per interessi sul c/ 0311006 presso la Banca    

    d’Italia, di € 32,50 per contributo Volley Ball; 

-   Considerato  che le famiglie degli alunni ad oggi hanno versato, in più rispetto alla previsione,  €   

    322,88 per corsi di nuoto ed  € 450,00 per trasporto corso sci di fondo; 

-   Considerato che la spesa per il  laboratorio teatrale nella sede di Stroppo è stata impegnata nel 2014  

    con fondi del B.I.M. e che pertanto il finanziamento delle famiglie di €444,00 è liberamente  

    utilizzabile; 

-  Considerato che diverse ditte del territorio hanno versato un contributo di € 4.500,00 per la  

    sponsorizzazione del diario scolastico 2015/16; 

-  Visto il versamento di € 290,00 da parte dell’Università agli Studi di Torino per la retribuzione dei tutor  

   2013/14; 

-  Esaminati i monitoraggi dei Progetti  predisposti dai  responsabili e verificata la necessità di operare   

   uno storno dal progetto P01 “Assistenza scolastica” a favore del Progetto P07 “Viaggi d’istruzione e  

   visite   guidate”  per la copertura della spesa per il viaggio a Trieste degli alunni in condizioni  

   economiche   disagiate; 

- Vista l’assegnazione MIUR , nota prot. 3262 del 25 febbraio 2015, di € 342,73 per realizzazione progetti  

  per una scelta consapevole; 

- Vista l’assegnazione MIUR, nota prot. 3271 del 25 febbraio 2015, per l’acquisto di libri in comodato  

  d’uso agli studenti; 

- all’unanimità; 

d e l i b e r a 

 

di apportare al Programma Annuale per l’anno 2015 le seguenti variazioni e/o storni: 

- modifica al Programma per interessi bancari: 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

07/01 Altre entrate - Interessi + 17,16  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non consul.  + 17,16 

 

- modifica al Programma per contributo Volley Ball: 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati - Altri non vincolati + 182,50  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non consul.  + 182,50 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/03 Contributi da privati - Altri non vincolati + 600,00  

02/01/01 Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati – carta  + 300,00 

03/07/99 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Noleggi – Altri beni  + 300,00 

 
- modifica al Programma per contributo alunni per corsi di nuoto e trasporto per sci di fondo: 

P04 Attività didattiche in diversi ambiti Entrata Uscita 

05/02/03 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Corsi di nuoto + 322,88  

05/02/04 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo altri corsi + 450,00  

03/13/03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per corsi di nuoto  + 322,88 

03/13/04 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per altri corsi   +450,00 



201 

 

 
- modifica al Programma con utilizzo del contributo laboratorio teatrale per sostenere le spese relative alla 

sicurezza nella scuola: 

P03 Sicurezza nella scuola Entrata Uscita 

05/02/04 Contributi da privati - Famiglie vincolati – Contributo altri corsi + 444,00  

03/02/07 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi - Prestaz. Prof.li non consul.  + 444,00 

 
- modifica al Programma per contributi per realizzazione diario scolastico 2015/16: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

05/04 Contributi da Privati – Altri vincolati + 4.500,00  

02/01/03 Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati – Stampati  + 4.500,00 

 

- modifica al Programma per finanziamento Università Studi Torino per tutor tirocinanti 2013/14: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

04/06 Finanz. Enti Locali o altre istituzioni – Altre Istituzioni + 290,00  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi access.  + 218,53 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   + 71,47 

 

- Storno dal Progetto P01  a favore del Progetto P07 per spese viaggio istruzione a Trieste alunni in 

disagiate condizioni economiche : 

P01 “Assistenza scolastica” Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amm.ne – vincolato - 1.645,00  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per viaggi istruì.  -1.645,00 

P07 “Viaggi d’istruzione e visite guidate” Entrata Uscita 

01/02 Avanzo di amm.ne – vincolato + 1.645,00  

03/13/01 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – Spese per viaggi istruì.  +1.645,00 

 

- modifica al Programma per assegnaz. MIUR per realizzazione progetti per una scelta consapevole: 

A03 Spese di personale Entrata Uscita 

02/04 Finanz. Stato – Altri finanziamenti vincolati + 342,73  

01/05/05 Personale – Compensi non a carico FIS – Altri compensi access.  258,27 

01/11/06 Personale – Contributi e oneri carico amm.ne – Contributi   + 84,46 

 

- modifica al Programma per assegnaz. MIUR per acquisto libri in comodato d’uso per gli studenti: 

A02 Funzionamento didattico generale Entrata Uscita 

02/04 Finanz. Stato – Altri finanziamenti vincolati + 640,80  

02/02/02 Beni di consumo – Giornali e pubblicazioni – Pubblicazioni  640,80 

 

Infine, 

- Visto l’elenco dei residui attivi al 31/12/2014 e considerato che i residui n° 46 e 59 sono rispettivamente 

riferiti a un credito verso il MIUR, dell’anno 2007 ed a un credito verso l’Istituto Comprensivo “Padre 

Gemelli” di Torino, dell’anno 2009, di fatto ormai ritenuti inesigibili; 

 

- Visto il parere dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo circa l’opportunità di una radiazione poiché 

la loro presenza tende a falsare la consistenza del bilancio; 

 

- Considerato che alla comunicazione inviata da questo Istituto al MIUR ed all’Ufficio Scolastico 

Regionale di Torino in data 25 gennaio 2014 circa l’intenzione di procedere ad una progressiva radiazione 

dei residui attivi più datati, non è pervenuto alcun riscontro; 
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- Sentito il parere dei Revisori dei conti, più volte espresso nelle varie visite, di avviare gli adempimenti 

mirati alla radiazione dei residui attivi inesigibili; 

 

- Considerato che è possibile radiare i residui attivi per un importo di € 1.758,43 in quanto tale è la 

disponibilità accantonata nell’aggregato “Z01 Disponibilità da programmare”, in sede di stesura del 

Programma annuale 2015;  

 

- Preso atto che due DVD contenuti nella lettera d’ordine prot. 3352/C14c del 3/12/2014 non sono più 

reperibili e che pertanto risulta un minor impegno di € 9,88 sul residuo passivo n° 116 nei confronti della 

ditta Media Direct; 

Il Consiglio d’Istituto delibera  

 

a) di procedere alla radiazione dei residui attivi sotto elencati: 

Anno  

Prov 

N. Data A/V/S BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 

2007 46 23/11/2007 2/1/0 C.S.A. – 4/12° FIS 2006/07 1.710,60 
2009 59 31/12/2009 2/1/0 I.C. “Padre Gemelli” – Finanziamento per autoformazione 

dirigente scolastico a.s. 2008/09 
47,83 

TOTALI 1.758,43 

 

b) di procedere alla radiazione del residuo passivo sotto elencato: 

Anno  

Prov 

N. Data Aggr. 

Voce 

BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO 

2014 116 17/12/2014 A02 Media Direct s.r.l. – Acquisto DVD 9,88 
TOTALI 9,88 

 

3. Scarico beni non inventariati 

La d.s.g.a. riferisce al Consiglio che nel mese di giugno i docenti sub consegnatari dei beni hanno 

provveduto alla verifica dei libri delle biblioteche dei diversi plessi e dei beni durevoli non inventariati ed 

hanno proposto lo scarico dei materiali obsoleti, danneggiati, scaduti o comunque superati (in particolare 

questo è riferito ai software), e di tutti quei beni che sono rotti e la cui riparazione è assolutamente 

antieconomica, sia rispetto al valore dei beni stessi che rispetto al loro possibile riutilizzo. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

- Sentita la relazione; 

- Visti gli elenchi dei beni di cui propone lo scarico; 

- All’unanimità  

Autorizza il Dirigente scolastiche ad emettere il provvedimento di scarico dai Registri dei Beni Non 

Inventariati: 

- dal Registro del Materiale Didattico: Software n° 121 beni  per totali € 5.786,21 

-  dal Registro del Materiale Didattico Scientifico n° 231 beni per totali € 6.055,39 

- Dal Registro Libri della Biblioteca   n° 443 beni per totali € 6.367,63      

 

 

4. Adesione al Progetto “Frutta nella scuola”  

Il Dirigente scolastico riferisce che le insegnanti della Scuola Primaria di Roccabruna chiedono di 

partecipare al programma “Frutta nelle Scuole” attuato dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali, 

con il contributo finanziario dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

collaborazione del M.I.U.R., per l’annualità 2015/16 allo scopo di promuovere il consumo della frutta e 

della verdura tra gli alunni delle scuole primarie. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5. Adesione ai Laboratori proposti dalle Scuole San Carlo 

La docente Rinaudo Patrizia presenta brevemente i Laboratori Scuola-Formazione gestiti delle Scuole 

San Carlo di Cuneo in collaborazione con la sede A.F.P. di Cuneo, cui l’Istituto aderisce da anni, 

finalizzati all’inserimento di studenti delle scuole medie nella fascia 14-16 anni e in situazione di 

pluriripetenza al fine di permetterne la conclusione del percorso scolastico evitando la dispersione 

scolastica. Precisa che al momento non ci sono notizie certe sull’attivazione dei percorsi anche nel 

prossimo anno scolastico in quanto la Provincia non ha ancora emesso l’apposito bando, tuttavia è 

opportuno deliberare e comunicare l’adesione alle Scuole San Carlo in attesa dell’emanazione del bando e 

dell’approvazione del Progetto per il prossimo anno scolastico. 

Il Consiglio, riconoscendo la validità dell’iniziativa, approva all’unanimità l’adesione dell’Istituto per il 

prossimo anno scolastico 2015-2016 agli specifici Laboratori Scuola – Formazione gestiti dalle Scuole 

San Carlo di Cuneo.  

 

6. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in chiusura di seduta, comunica che nel prossimo anno scolastico 2015-2016 

presso la Scuola Media di Dronero verrà attivata una classe prima a settimana corta (orario articolato su 5 

giorni) in quanto è stato raggiunto il numero di 21 alunni iscritti (di cui 2 alunni ripetenti) ; informa altresì 

che, in seguito all’espletamento di specifica procedura di gara, l’incarico di RSPP per il nuovo Istituto 

Comprensivo a partire dal 1^ settembre 2015 verrà affidato all’Ingegner Meineri (già titolare dell’incarico 

fino al 31 agosto 2015). 

 

Alle ore 19,20, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta. 

 

 

             Il Segretario                                                                                               Il Presidente 

        (Patrizia Rinaudo)                                                                                       (Franco Oberto) 

 

 


