
Verbale n. 16 della seduta del 07/02/2017 

       

  Il giorno 07 febbraio 2017, alle ore 18.00, presso  la Scuola Secondaria di 1° grado “Pallotta” di 

Bojano, previo regolare avviso di convocazione scritto (Prot.n. 0000778-A/19 del 01/02/2017) 

presso la sala professori della scuola secondaria di I Grado “G. Pallotta” di Bojano in Via Pallotta,  

si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al Programma Annuale 2016; 

3. Approvazione Programma Annuale 2017; 

4. Approvazione apertura fondo minute spese; 

5. Ratifica pagamenti al 31/12/2016; 

6. Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione; 

7. Rinnovi contratti AXIOS e UNIDOS; 

8. Contratto triennale corso di inglese; 

9. Comunicazioni del Presidente. 

 

Sono intervenuti i signori: 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO PELLE Annamaria  Presente 

2 COMPONENTI GENITORI DE FABRITIIS Virgilio Presente 

3  PERRELLA Antonella Assente 

4  LUCARELLI Michelino Presente 

5  SERIO Antonella Presente 

6  GADDI Annalisa Presente 

7  VITANGELO Amalia Presente 

8  PREZIOSO Roberto Presente 

9  CEFARATTI Gianluca Assente 

10 COMPONENTI DOCENTI COLUMBRO Clementina Assente 

11  CARRARA Paola Presente 

12  CAMPANELLA Giancarlo Presente 

13  SPINA Giulia Presente 

14  PULSONE Carmelina Presente 

15  DI GREGORIO Francesco Presente 

16  PREZIUSO Carmela Presente 

17  DE FRANCESCO Fernanda Presente 

18 COMPONENTI ATA MUCCI Sofia Presente 

19  COLALILLO Gemma Assente 

 

Il Presidente, constatata  la validità della seduta per il congruo numero di intervenuti (15 presenti su 

19), la apre. 

Assiste alla riunione la dott.ssa Rosamaria Simonelli, Direttore S. G. A. dell'Istituto, dopo aver 

chiesto e ricevuto  il consenso alla sua presenza da parte del Presidente del Consiglio. Funge da 

segretario verbalizzante l'ins. Fernanda De Francesco. 

 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente  

Il Presidente riassume brevemente il verbale della seduta precedente, illustrando brevemente le 

determinazioni assunte. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

2) Variazioni al Programma Annuale 2016 

 

Visto il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  



Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il Decreto 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Commissario 

Straordinario con deliberazione n. 8 in data 25/01/2016; 

Visti i provvedimenti di modifica del Programma annuale adottati dal Dirigente Scolastico in 

quanto di sua competenza relativamente ad entrate finalizzate: 

Udita la relazione del D.S.G.A. su richiesta espressa del Dirigente Scolastico, con la quale si 

evidenziano le entrate finalizzate sopravvenute e gli storni effettuati all'interno dei progetti e che di 

seguito si riportano: 

1) PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

contributi  gite scolastiche 

1.247,80 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

A01 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - Toner e cartucce 

-80,00 

A01 3 7 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Noleggi, locazioni e leasing - 

Licenze d'uso di software 

65,00 

A01 3 8 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile 

15,00 

A02 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - Carta 

118,20 

A02 2 1 4 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - MATERIALE VARIO 

80,06 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 

per visite e viaggi d'istruzione 

1.247,80 

A02 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. -198,26 

 

2) PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 5 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - SPESE PER 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI confluito in aggregato Z 

113,13 

3) PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

contributi  gite scolastiche 

737,00 

A02 5 2 3 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

assicurazione 

4.263,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont Descrizione Importo 



o 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 

4.263,00 

A02 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 

per visite e viaggi d'istruzione 

737,00 

 

4) STORNI IN PROGETTO P119 - RETE LAN WLAN SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

P119 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Compensi netti 

92,45 

P119 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - ritenute previdenziali 

e assistenziali 

12,76 

P119 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Ritenute erariali 

34,20 

P119 1 6 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Compensi netti 

184,91 

P119 1 6 2 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - ritenute previdenziali e 

assistenziali 

25,53 

P119 1 6 3 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute erariali 

68,39 

P119 1 9 1 Personale - Altre indennità - Compensi 

netti 

-220,00 

P119 1 9 2 Personale - Altre indennità - ritenute 

previdenziali e assistenziali 

-100,00 

P119 1 9 3 Personale - Altre indennità - Ritenute 

erariali 

-50,00 

P119 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - IRAP 

23,70 

P119 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPDAP 

67,47 

P119 1 11 5 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - IRAP COMPENSI 

ACCESSORI 

11,85 

P119 1 11 6 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPDAP COMPENSI 

ACCESSORI 

33,74 

P119 2 3 14 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

TARGHE E MATERIALE 

PUBBLICITARIO   

303,00 

P119 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

Altre prestazioni professionali e 

specialistiche 

-621,72 



P119 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

-370,00 

P119 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Manutenzione ordinaria - 

Manutenzione ordinaria Immobili 

-1.110,00 

P119 3 7 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Noleggi, locazioni e leasing - 

Licenze d'uso di software 

1.720,00 

P119 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 3.213,34 

P119 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Impianti e attrezzature 

-3.889,62 

P119 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Hardware 

570,00 

 

5) STORNI IN PROGETTO P120 - AMBIENTI DIGITALI SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

P120 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Compensi netti 

327,21 

P120 1 5 2 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - ritenute previdenziali 

e assistenziali 

45,15 

P120 1 5 3 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Ritenute erariali 

121,03 

P120 1 6 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Compensi netti 

219,90 

P120 1 6 2 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - ritenute previdenziali e 

assistenziali 

30,34 

P120 1 6 3 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute erariali 

81,33 

P120 1 11 1 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - IRAP 

70,12 

P120 1 11 2 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPDAP 

199,64 

P120 1 11 3 Personale - Contributi ed oneri a carico 

amministrazione - INPS 

5,28 

P120 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale informatico e software 

-400,00 

P120 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

Altre prestazioni professionali e 

specialistiche 

-1.100,00 

P120 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Promozione - Pubblicità 

-80,00 

P120 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Manutenzione ordinaria - 

-1.320,00 



Manutenzione ordinaria Immobili 

P120 4 4 4 Altre spese - Imposte - I.V.A. 3.701,03 

P120 6 3 9 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 

-438,00 

P120 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Impianti e attrezzature 

1.081,97 

P120 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 

Hardware 

-2.545,00 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

prende atto delle entrate finalizzate e degli storni e all’unanimità DELIBERA di approvare le 

modifiche al Programma annuale 2016.  

 

3. Approvazione Programma Annuale 2017 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S.G.A., su esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, relativamente al 

P.A. 2017 e alle motivazioni del parere non favorevole dei Revisori dei Conti;  

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE: 

- la nota MIUR prot. n.14207 del 29 settembre 2016 ad oggetto “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - 

Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre 

voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e 

comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo 

didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017” 

- la mail acclarata al prot. N. 0000237 del 16/01/2017 ad oggetto “Avviso di ulteriore 

assegnazione fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

scolastici” 

- il Decreto Direttoriali USR Molise prot. N. 0000233 del 15-12-2016 relativa al 

finanziamento di progetti finalizzati ad azioni di accoglienza dei minori non accompagnati 

(MSNA) e degli studenti stranieri di recente immigrazione (NAI);  

- i modelli allegati alla relazione del Dirigente Scolastico 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di non procedere all'approvazione del programma 

annuale 2017;  

VISTO il verbale n. 2017/002 del 07/02/2017 e preso atto del parere non favorevole di regolarità 

contabile; 

PRESO, altresì, atto che i Revisori dei Conti, sentiti in contradditorio il D.S. e il D.S.G.A., hanno 

verbalizzato che la relazione finanziaria del D.S.G.A. sarebbe stata portata a rettifica e in 

sostituzione della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per l'eventuale approvazione del 

Programma annuale 2017 da parte del Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO della relazione finanziaria del Direttore dei SS.GG.AA. e della correttezza dei dati 

in essa contenuta; 

ACCERTATO che la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico al P.A. 2017 non è coerente 

con il modello A; 

PRESO ATTO, altresì, che è necessario da parte del Dirigente Scolastico predisporre una nuova 

relazione coerente con i dati finanziari e con il PTOF, per sottoporla nuovamente alla visione dei 

Revisori dei Conti e dei componenti del Consiglio di Istituto; 

dopo ampia discussione, a voti unanimi palesemente espressi,  

 



DELIBERA 

 

1. di non procedere all'approvazione del P. A. 2017, in attesa di nuova e corretta relazione del 

Dirigente Scolastico; 

2. di procedere a nuova convocazione urgente entro e non oltre il 14 febbraio p.v.; 

3. di richiedere la presenza del Direttore dei SS. GG. AA. nella prossima convocazione. 

 

4. Approvazione apertura fondo minute spese 

Il presente punto all'ordine del giorno verrà discusso dopo l'approvazione del programma annuale 

2017. 

 

5. Ratifica pagamenti al 31/12/2016; 

 

Il D.S.G.A. illustra i pagamenti effettuati alla data del 31/12/2016 per l’acquisto di beni e servizi. 

Gli stessi sono stati visionati tramite invio per mail da tutti i componenti e vengono allegati al 

presente verbale. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all'unanimità ratifica le spese sostenute. 

 

6. Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione 

Il Dirigente Scolastico propone di stabilire il termine del 26 aprile 2017 per la presentazione delle 

domande di partecipazione agli esami conclusivi del I ciclo da parte dei candidati privatisti. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità approva. 

 

7. Rinnovo contratti UNIDOS e AXIOS 

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che intende rinnovare il contratto alla ditta Unidos per la 

consulenza informatica agli Uffici di segreteria e il contratto per il software AXIOS. La ditta 

UNIDOS tra l’altro è l’unica esistente e specializzata per le Istituzioni Scolastiche presente nella 

Regione Molise ed è sempre stata disponibile ad intervenire con rapidità e competenza. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

all’unanimità delibera di approvare il rinnovo dei suddetti contratti. Ritiene necessario per il 

prossimo anno avviare una indagine di mercato per sondare la convenienza e l'efficienza di altre 

soluzioni con altre software house e assistenza informatica. 

 

8. Contratto triennale corso di inglese 

Il D.S.G.A. su richiesta del Dirigente Scolastico informa i presenti che è stata effettuata una 

selezione per un corso di aggiornamento al personale docente in lingua inglese livello B1 - B2 e 

soprattutto per le insegnanti della scuola primaria di durata triennale. È stata ricevuta una sola 

istanza di partecipazione da parte dell'insegnante madrelingua Filomena Galeazza. Ora è necessaria 

la stipula del contratto triennale. Se ne richiede pertanto l'autorizzazione al Consiglio di Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all'unanimità autorizza il Dirigente Scolastico a sottoscrivere contratto triennale. 

 



9. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente dà la parola al genitore Gaddi, che chiede delucidazioni circa il format da sottoporre 

alle classi non in entrata per la scelta della settimana corta per il prossimo anno scolastico. Il 

Dirigente Scolastico risponde che nel caso in cui la maggioranza  dei genitori delle classi in entrata 

opterà per la settimana corta, si provvederà a somministrare il format anche ai genitori delle classi 

già presenti. Nel caso la scelta dei genitori delle classi in entrata sarà indirizzata per la maggioranza 

all'orario suddiviso su sei giorni settimanali, non verrà somministrato il format e si continuerà con 

l'organizzazione su sei giorni.  

 

Non avendo altro da discutere, la seduta termina alle ore 19,00 

 

Il Verbalizzatore       Il Presidente del Consiglio di Istituto 

f.to Fernanda De Francesco         f.to Virgilio De Fabritiis 


