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Consiglio d’Istituto del 1° marzo 2019 

Verbale n. 16 

MEMBRI  

COMPONENTE GENITORI    ASSENZA/PRESENZA 

NOVELLO MIRKO      Assente 

GIUST GIULIA      Presente 

BOLLANI DAVIDE      Presente 

PIRONDINI MATTEO     Assente 

GRAZIOLI ERICA      Presente (esce alle ore 19:00) 

RODELLA MARIA RINA     Presente 

SAVIOLA CINZIA      Assente 

TREMEA LUCA      Presente (entra alle ore 18:50 e 
vota dal punto 4) 

COMPONENTE DOCENTI    ASSENZA/PRESENZA 

BRAGLIA PATRIZIA     Presente 

LA GROTTA LUCA      Presente 

FARINA MARCO      Presente 

SCARPARI ALESSANDRA    Presente 

SPINAZZI ANNA      Presente 

SERRA BARBARA      Presente 

MARTINELLI ANNAMARIA    Presente 

FRIGNANI CHIARA     Assente 

COMPONENTE ATA     ASSENZA/PRESENZA 

SCALARI CRISTINA     Presente 

VECCHI MARINA      Presente 

DIRIGENTE SCOLASTICO    ASSENZA/PRESENZA 

ACCORDI MARIA CRISTINA    Presente 

Alle ore 18:00, presso la sede di via Monteverdi, si riunisce il Consiglio di 

Istituto dell’I.C. di Porto Mantovano, regolarmente convocato in data 23 

febbraio 2019, per discutere i punti all’ordine del giorno di seguito riportati. 



1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Programma Annuale 2019; 
3. Fondo economale per le minute spese e limite massimo per ogni spesa; 
4. Variazioni al Programma annuale 2018; 
5. Progetto Energiadi 2019; 
6. Comunicazioni del Dirigente.  

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, preventivamente 

inviato mezzo posta elettronica a tutti i membri del Consiglio. Il Presidente, 

accertato che non sussista la necessità di procedere ad alcuna modifica o 

integrazione, mette ai voti l’approvazione del suddetto verbale. 

DELIBERA N. 123 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Programma Annuale 2019 

Prende la parola il Dirigente scolastico, ricordando al Consiglio le ragioni che 

hanno portato a procrastinare l’approvazione del Programma Annuale 2019, 

essenzialmente derivanti dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento di 

contabilità. Si precisa inoltre che il Programma Annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2019 dovrà ancora essere sottoposto a revisione contabile.  

Prende la parola il Direttore SGA, illustrando dettagliatamente il Programma 

Annuale 2019 in ogni suo aspetto, così come risulta dal documento allegato. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul Programma Annuale 2019, 

così come risulta dal documento allegato. 

DELIBERA N. 124 

Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale 2019, così come 

risulta dal documento allegato. 

3. Fondo economale per le minute spese e limite massimo per ogni 

spesa. 

Prende la parola il Direttore SGA, illustrando i cambiamenti intercorsi rispetto 

al precedente Regolamento contabile per quanto concerne il Fondo economale 

per le minute spese, ricordando che, in base alla vigente normativa, spetta al 

Consiglio d’Istituto fissare il valore del Fondo economale e la spesa massima 

per ogni singolo acquisto. 

OMISSIS 

Si propone l’ammontare di € 800,00 per il Fondo economale per le minute 

spese e la spesa massima per ogni singolo scontrino di € 80,00. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul Fondo economale per le 

minute spese e sul limite massimo per ogni spesa, così come proposti, con 



l’ammontare di € 800,00 per il Fondo economale per le minute spese e la 

spesa massima per ogni singolo scontrino di € 80,00. 

DELIBERA N. 125 

Il Consiglio approva all’unanimità il Fondo economale per le minute spese: 

1. La gestione del Fondo economale avviene nel rispetto di quanto contenuto 

nell’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 al quale il presente articolo si 

conforma integralmente. 

2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, 

relativamente all’esercizio finanziario 2019, è stabilita in € 800,00 annue con 

anticipazione di € 400,00; 

3. A carico del fondo, il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle 

spese contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 80,00 per singola 

spesa 

4. Variazioni al Programma annuale 2018. 

Prende la parola il Direttore SGA, illustrando in dettaglio le variazioni intercorse 

al Programma Annuale 2018. 

4/5 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune 
vincolati - Comune di Porto Mantovano - acconto PdS 2018/19 € 36.354,86 
P15 € 35.800,00 
P07 € 554,86 
provvedimento del Dirigente prot. 12820 del 30-11-2018; 

5/2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - versamento alunni per 
doposcuola presso scuola secondaria € 1.800,00 
P15 € 1.800,00 
provvedimento del Dirigente prot. 12820 del 30-11-2018; 

5/2 Contributi da privati - Famiglie vincolati - versamento alunni infanzia per 
progetti psicomotricità e inglese € 500,00  
P07 € 500,00 
provvedimento del Dirigente prot. 12820 del 30-11-2018; 

2/4 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati - A.F. 2018 DL 104 
art. 8 Orientamento 2018/19 2018/0820/07/0/01194/01/001761 € 417,45 
A01 € 417,45 
provvedimento del Dirigente prot. 13354 del 13-12-2018; 

4/5 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune 
vincolati - Comune di Porto Mantovano - saldo PdS 2018/19 delibera Consiglio 
Comunale n. 68 del 12/11/2018 € 70.625,14 
A01 € 24.780,00 
P03 € 3.000,00 
P06 € 1.500,00 
P07 € 23.345,14  
P10 € 18.000,00 



provvedimento del Dirigente prot. 13802 del 22/12/2018; 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulle variazioni al Programma 

Annuale 2018, così come risultano rappresentate. 

DELIBERA N. 126 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018. 

5. Progetto Energiadi 2019. 

Prende la parola il Prof. Marco Farina, specificando che le date per il progetto 

sono state fissate per il 3, 4, 5 maggio 2019. 

OMISSIS 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla partecipazione dell’Istituto 

all’iniziativa “Energiadi 2019”. 

DELIBERA N. 127 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto all’iniziativa 

“Energiadi 2019”. 

6. Comunicazioni del Dirigente. 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19:10. 

 Il Segretario            Il Presidente 

Prof. Luca La Grotta   Sig. Davide Bollani 
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