VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 5 DEL 20 aprile 2015
Il giorno 20 aprile 2015 alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’I.C: “Piazza Gola”, presso la sede
della scuola secondaria, sita in piazza Giuseppe Gola 64, per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura del verbale precedente
Conto consuntivo 2014
Valutazione e decisioni in merito alla messa in sicurezza del plesso della primaria (antifurto)
Discarico inventariale
Approvazione del POF
Revisione contratto ditta K e D Break
Varie ed eventuali

Questi i docenti presenti: Paoletti, Serra, Marsili, Bianchi, Ianniello; per il personale ATA è presente il
collaboratore scolastico Morichetti; i genitori presenti sono: Gervini, Omogrosso, Lattanzi, Gabrielli, Perticone,
Cossu, Taras, Frasca. E’ presente pure il DSGA: Annalisa Angeloni.
Constatata la validità della seduta, si procede con l’esame dei punti all’ordine del giorno.
Presiede la signora Katia Frasca; verbalizza l’insegnante Maria Concetta Ianniello.
1) Il verbale della seduta precedente, precedentemente già inviato ai membri del Consiglio, viene approvato
all’unanimità con DELIBERA N. 25.
2) La dott.sa Angeloni chiede se sono necessari dei chiarimenti in merito al conto consuntivo del 2014, già inviato
in visione ai membri del Consiglio. Il consigliere Perticoni si domanda perché non ci sia allegata la certificazione
della tempistica dei pagamenti, come prevede la nuova normativa in proposito.
La dott.ssa Angeloni, pur dichiarando che non le è stata richiesta dai revisori dei conti, si rende comunque
disponibile ad inserirla ad integrazione della documentazione già presentata.
A questo punto, avendo tutti i Consiglieri preso visione del documento e non essendoci obiezioni da porre, si
procede all’approvazione del Consuntivo 2014, che ha già avuto il parere positivo da parte dei revisori dei conti,
con DELIBERA N. 26:
Il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Piazza Gola”
•

VISTI gli artt. 18,29,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44,

•

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S. G. A. il 13 febbraio 2015;

•

VISTA la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico del 13/2/2015;

•

VISTO il verbale della Giunta Esecutiva n.6 del 20 aprile 2015;

•

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con verbale
n.2015/003;
DELIBERA DI APPROVARE all'unanimità

il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 dell'I.C."Piazza Gola", così come predisposto dal Direttore
SGA, contenuto nell'apposita modulistica e secondo la relazione illustrativa del DSGA e del Dirigente Scolastico.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all'Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
3) Per ciò che riguarda i preventivi pervenuti per la messa in sicurezza del plesso della primaria, vista la disparità
dei prezzi degli stessi che oscillano dai 5000 euro ai 15000 euro, la Giunta Esecutiva ha pensato di indire entro il

30 aprile 2015 una gara di appalto che preveda richieste di lavori ben specificate e si riserva di decidere quindi a
seguito della gara. Il sig. Cossu si dice preoccupato dei possibili atti di vandalismo che potrebbero avvenire nel
frattempo. La dott.sa Angeloni comunica di aver fatto richiesta a Roma Capitale affinché intervenga con lavori di
manutenzione e sostituzione degli infissi rotti, ma la risposta è stata negativa perché non ci sono fondi per
svolgere questi lavori.
La presidente Frasca si fa allora portavoce di una proposta dei genitori che chiedono che venga usata una parte dei
soldi del contributo volontario per i lavori. La dott.sa Angeloni specifica che è necessario che il Consiglio decida
se sostituirsi all’ente locale nel far fronte ai lavori che comunque sono di competenza del suddetto. Viene anche
proposto di raccogliere un ulteriore contributo dai genitori vincolando i soldi con un bonifico per la sostituzione
degli infissi. Si giunge però alla conclusione che probabilmente la cifra non sarebbe sufficiente a svolgere i lavori
in tutte le aule creando così una disparità che porterebbe a conflitti e disuguaglianze. Si decide, pertanto, di
attendere l’intervento dell’Ente Locale.
4) Si presenta ora l’elenco del materiale fuori uso da scaricare dall’inventario. Il Consiglio approva all’unanimità
tale discarico con DELIBERA N. 27. Il DSGA chiede a questo punto che, qualora ci fossero in futuro offerte di
donazioni di materiale di ogni tipo, si provveda a sottoporle al Consiglio di Istituto per l’accettazione, affinché il
materiale possa essere ufficialmente acquisito e quindi inventariato.
5) Il POF, con le integrazioni apportate dalla Commissione preposta alla sua elaborazione, viene adottato dal
Consiglio con DELIBERA N. 28.
6) La ditta fornitrice delle macchinette automatiche per le merende e le bevande, la K & D Break, chiede una
revisione al ribasso della somma per l’appalto della fornitura. Il sig. Perticoni fa notare che non è corretta una
variazione di prezzo in corso di contratto. La dott. Angeloni dichiara che comunque la somma richiesta è sempre
molto competitiva rispetto alla cifra offerta dalle altre ditte partecipanti alla gara d’appalto. Dopo un’ampia
discussione, il contributo per quest’anno viene stabilito in 3.000 euro. Il Consiglio approva tale contributo con
DELIBERA N. 29.
7) Per le varie ed eventuali viene letta una lettera scritta da un genitore della scuola dell’infanzia che chiede che
venga data l’autorizzazione ad una associazione di volontari accreditata presso il Comune per il decoro urbano
affinchè possano risistemare ed abbellire con murales il muro di cinta della scuola avvalendosi dell’aiuto dei
genitori e dei bambini.
Il consiglio dà il suo assenso subordinandolo però a quello del Municipio essendo esso il proprietario dell’edificio
e delle sue pertinenze.
La scuola primaria chiede di poter aderire al “Progetto giardino” indetto da Brico che lo sovvenzionerà con 1000
euro. I diversi progetti presenti saranno oggetto di selezione. Si decide di partecipare e di premiare il progetto più
votato.
Si richiede che vengano messi sul sito della scuola le delibere dei verbali del CdI che per qualche problema
tecnico non sempre risultano consultabili. Ci si adopererà affinchè vengano superati tali problemi.
Sono arrivate diverse proposte per i centri estivi:
-

Dall’ACEA olimpic camp
Dalla Scuola “Piccolo Uomo”, che offrirebbe agli alunni del nostro Istituto una riduzione sui prezzi.

Il Consiglio decide di dare l’opportunità alle famiglie di usufruire di tali offerte, nelle more della preparazione del
bando per i centri estivi che verranno ospitati nell’Istituto.
Terminata la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.30
La Segretaria
MARIA CONCETTA IANNIELLO

Il Presidente
KATIA FRASCA

