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ISTITUTO COMPRENSIVO – MONTEGRANARO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sc. Infanzia, Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di Montegranaro  

          Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di  Monte S. Pietrangeli  
Cod. Mecc.: APIC824008     e-mail: APIC824008@istruzione.it   - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

  

via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO   0734-891987 - fax 892685   -  c.f. 90030460449 

 

VERBALE n.24 DELLA SEDUTA 29/11/2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventinove del mese di  novembre alle ore 18,35   

in 1° seduta nella solita sala delle adunanze, convocato a norma di legge via mail ai 

singoli 
membri ed affissione all'albo di apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta 

ordinaria 
         All'appello nominale risultano:                   presenti     assenti     

 
 PAPILI   SARA   X        
 POLLASTRELLI    TIZIANA    x     
 CONTI    GIOVANNA    X     
 GENTILI   SERGIO    X     
 FRONTONI   MILVA   X      
 SCRIBONI   GIONNI    X     
 RAPARO   LINA   X      
 FRIZZO   MAURIZIO   X      
 PARADISI   MARIA   X      
 VITA   MARIA GRAZIA    X     
 CASENOVE    GIANPIERO   X      
 PETRINI   LAURA   X      
 PAZZELLI   MARCO   X      
 DI CHIARA   ROBERTO   x      
 GISMONDI    GASTONE   x      
 EUGENI   MAURO   X      
 SBRICCOLI    SILVIA    x     
 MEDORI   GEREMIA    X     
SILVESTRI   LUIGINA  dirigente  X      
         

 CONSIGLIERI ASSEGNATI  19       

          

 CONSIGLIERI IN CARICA  19       

         

   PRESENTI    12      

         

     ASSENTI      7       
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Le funzioni di segretario della seduta vengono, dal Presidente, affidate al 

membro del Consiglio Papili Sara. 

Si procede, quindi, alla trattazione del seguente: 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. richiesta locali scolastici;  

3. verifica e variazione di bilancio e.f.2017;  

4. Richiesta di collaborazione azienda calzaturiera locale. 

5. Varie ed eventuali.  

 

  LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

approva all’unanimità il verbale n.23 della seduta precedente.  

Astenuti gli assenti. 

 Delibera n.1 Richiesta locali scolastici 

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999, capo II art. 3 “Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA   la richiesta dell’Associazione La Gru, di poter utilizzare i locali della 

scuola Primaria di Monte San Pietrangeli tutti i mercoledì dalle ore 17,00 alle 

20,00 per un corso di teatro per bambini e ragazzi;  

DOPO AMPIO CONFRONTO tra i Consiglieri;      

Accertata la validità dell'adunanza, essendo presente almeno la metà più uno 

dei Consiglieri in carica (art. 28 comma 2, DPR 31/05/74, n.416), assume la 

presidenza  Casenove Gianpiero. 
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CONSIDERATO l’esito della votazione espressa con voti palesi per alzata di 

mano 

VOTANTI  12 

ASTENUTI 0 

FAVOREVOLI 12 

CONTRARI 

 

0 

DELIBERA 

di concedere l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Scuola primaria 

Monte San Pietrangeli all’Associazione La Grù, dietro presentazione di 

un progetto di collaborazione con l’IC di Montegranaro. Qualora non 

fosse presentato tale progetto, l’utilizzo dei locali seguirà le tariffe 

stabilite nel “Regolamento di concessione e utilizzo locali”.  

 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999, capo II art. 3 “Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA   la richiesta della sig.ra Ilenia Nicolelli dell’Associazione YORIDO, 

pervenuta in data 25/11/2017 (prot. n. 7299/A35) di poter utilizzare i locali 

della scuola Primaria di Capoluogo tutti i giovedì alle 21,00 per la durata di 90 

minuti fino a Giugno per un corso gratuito di yoga della risata; 

DOPO AMPIO CONFRONTO tra i Consiglieri;      

CONSIDERATO l’esito della votazione espressa con voti palesi per alzata di 

mano 

VOTANTI  12 

ASTENUTI 0 

FAVOREVOLI 12 

CONTRARI 

 

0 

DELIBERA 
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di concedere l’utilizzo a titolo gratuito dei locali della Scuola primaria 

capoluogo all’Associazione YORIDO.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8/3/1999, capo II art. 3 “Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa”; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA   la richiesta utilizzare i locali della Scuola Secondaria di I grado di 

Montegranaro  per la realizzazione di mercatini di Natale; 

TENUTO CONTO che   il ricavato dei mercatini andrà devoluto in beneficienza 

DOPO AMPIO CONFRONTO tra i Consiglieri;      

CONSIDERATO l’esito della votazione espressa con voti palesi per alzata di 

mano 

VOTANTI  12 

ASTENUTI 0 

FAVOREVOLI 12 

CONTRARI 

 

0 

DELIBERA 

di concedere l’utilizzo dei locali della Scuola  Secondaria di I grado di 

Montegranaro  per la realizzazione di mercatini di Natale. 

Ore 18,50 entrano Medori Geremia, Conti Giovanna, Pollastrelli Tiziana 

(votanti 15)  

 

 

 Delibera n.3 verifica e variazione di bilancio e.f.2017 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Sentito l’intervento del DS; 

Sentita la relazione del DSGA;  

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017; -  

Visto l’art. 6 comma 1 e 2 del D.L. n. 44 del 1 febbraio 2001; -  

Considerato che bisogna modificare il programma annuale; 

VOTANTI 15 

ASTENUTI 0 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI 0 
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DELIBERA 

per ciascuna posta iniziale del Programma, le seguenti variazioni di bilancio  affinché non si 

vengano a determinare situazioni di avanzo o disavanzo. 

ANALISI DELLE ENTRATE 

– Aggr. 02 - Voce 01-  “Dotazione ordinaria” 

Entrata prevista nella precedente approvazione € 71.747,69               

Entrata complessiva accertata € 116.309,03             

DIFFERENZA DA PORTARE IN VARIAZIONE € 44.561,34                

Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato sinora in sede di verifica rendono 

necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una 

condizione di disavanzo. Le maggiori entrate riguardano tutte quelle voci elencate nel seguente 

prospetto secondo l’intitolazione l’importo analitico di riferimento  

destinazione previsione accertamento differenza incassato

funzionamento amm.vo didattico sett-dic 17 27.400,89           39.606,68              12.205,79              39.606,68              

finanziamento spese di pulizia 44.346,80           73.911,33              29.564,53              73.911,33              

finanz. Revisroi dei conti 4/12 sett.dic. -                         2.791,02                2.791,02                2.791,02                

TOTALI 71.747,69     116.309,03      44.561,34        116.309,03       

Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato sinora in sede di verifica rendono 

necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una 

condizione di disavanzo.  

Tale variazione è definita in più €. 44.561,34 e viene iscritta in aumento in uscita 

nell’Aggregato  

AGGR voce conto s/con D E S C R I Z I O N E PREVISIONE ASSEGNATO DIFFERENZA

A/01 3 10 7 terziarizzazione servizi 72.088,01             101.652,54         29.564,53           

A/01 4 1 7 compensi revisori 2.791,02             2.791,02             

Z01 disponibilità da programmare 1.138,96               13.344,75           12.205,79           

TOTALE  €. 73.226,97       117.788,31   44.561,34     

 Aggr. 05 - Voce 01 - “Contributi da privati –Famiglie non Vincolati” 

Entrata prevista nella precedente approvazione € 250,00               

Entrata complessiva accertata tasse scolastiche € 14.776,00          

DIFFERENZA DA PORTARE IN VARIAZIONE € 14.526,00           

La previsione iniziale subisce variazioni in aumento, per l’importo evidenziato, poiché sono 

intervenuti maggiori finanziamenti, rispetto alla data della precedente approvazione. 

Le maggiori entrate riguardano tutte quelle voci elencate nel seguente prospetto secondo 

l’intitolazione e l’importo analitico di riferimento: 
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destinazione previsione accertamento differenza incassato residui

genitori alunni contributo volontario e assicurazione 250,00                14.254,00              14.004,00              14.254,00              -                        

assicurazione docenti e ata -                         426,00                   426,00                   426,00                   -                        

contributo mensa -                         96,00                     96,00                     96,00                     -                        

TOTALI 250,00          14.776,00        14.526,00        14.776,00        -                   

 Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato in sede di verifica rendono necessario 

apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di 

disavanzo. Tale variazione è definita in più € 14.526,00 e viene iscritta in aumento in uscita 

nell’Aggregato 

 

Aggr. 05 - Voce 02- “Contributi da privati –Famiglie Vincolati” 

Entrata prevista nella precedente approvazione € 78.173,50          

Entrata complessiva accertata tasse scolastiche € 80.131,50          

DIFFERENZA DA PORTARE IN VARIAZIONE € 1.958,00             

La previsione iniziale subisce variazioni in aumento, per l’importo evidenziato, poiché sono 

intervenuti maggiori finanziamenti, rispetto alla data della precedente approvazione. 

Le maggiori entrate riguardano tutte quelle voci elencate nel seguente prospetto secondo 

l’intitolazione e l’importo analitico di riferimento: 

destinazione previsione accertamento differenza incassato residui

contributo mensa primaria -                         1.808,00                1.808,00                1.808,00                -                        

contributo pre scuola -                         150,00                   150,00                   150,00                   -                        

TOTALI -                    1.958,00          1.958,00          1.958,00          -                   

 Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato in sede di verifica rendono necessario 

apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di 

disavanzo. Tale variazione è definita in più €. 1.958,00 e viene iscritta in aumento in uscita 

nell’Aggregato 

Aggr. 05 - Voce 03- “Contributi altri non Vincolati” 

Entrata prevista nella precedente approvazione € 3.182,50            

Entrata complessiva accertata tasse scolastiche € 4.565,00            

DIFFERENZA DA PORTARE IN VARIAZIONE € 1.382,50             

AGGR voce conto s/con D E S C R I Z I O N E PREVISIONE ASSEGNATO DIFFERENZA

P02 1 5 1 compensi accessori non a carico fis 5.817,98               7.625,98             1.808,00                

P03 1 5 1 compensi accessori non a carico fis 1.392,39               1.542,39             150,00                   

TOTALE  €. 7.210,37         9.168,37       1.958,00          

AGGR voce conto s/con D E S C R I Z I O N E PREVISIONE ASSEGNATO DIFFERENZA

A01 3 12 3 assicurazione -                            8.000,00             8.000,00                

A02 6 3 10 impianti e attrezzature -                            2.430,00             2.430,00                

P01 3 2 7 prestazione professionale 7.156,00               8.156,00             1.000,00                

P02 1 5 1 compensi accessori non a carico fis 5.721,98               5.817,98             96,00                     

P02 3 2 7 prestazione professionale 12.500,00             14.000,00           1.500,00                

P03 3 2 7 prestazione professionale 9.888,00               11.388,00           1.500,00                

TOTALE  €. 35.265,98       49.791,98     14.526,00        
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La previsione iniziale subisce variazioni in aumento, per l’importo evidenziato, poiché sono 

intervenuti maggiori finanziamenti, rispetto alla data della precedente approvazione. 

Le maggiori entrate riguardano tutte quelle voci elencate nel seguente prospetto secondo 

l’intitolazione e l’importo analitico di riferimento: 

destinazione previsione accertamento differenza incassato residui

contributo associazioni utilizzo locali 682,50                1.165,00                482,50                   1.165,00                -                        

contributo distributori automatici 2.500,00             3.400,00                900,00                   3.400,00                -                        

TOTALI 3.182,50       4.565,00          1.382,50          4.565,00          -                   

Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato in sede di verifica rendono necessario 

apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di 

disavanzo. Tale variazione è definita in più €. 1.382,50  e viene iscritta in aumento in uscita 

nell’Aggregato 

Aggr. 7 - Voce 04- “entrate diverse” 

Entrata prevista nella precedente approvazione € -                         

Entrata complessiva accertata tasse scolastiche € 2.597,00            

DIFFERENZA DA PORTARE IN VARIAZIONE € 2.597,00             

La previsione iniziale subisce variazioni in aumento, per l’importo evidenziato, poiché sono 

intervenuti maggiori finanziamenti, rispetto alla data della precedente approvazione. 

Le maggiori entrate riguardano tutte quelle voci elencate nel seguente prospetto secondo 

l’intitolazione e l’importo analitico di riferimento: 

destinazione previsione accertamento differenza incassato residui

rimborso bonus docenti -                         2.597,00                2.597,00                2.597,00                -                        

TOTALI 2.597,00          2.597,00          2.597,00          -                   

Quanto previsto in fase di previsione e quanto accertato in sede di verifica rendono necessario 

apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di 

disavanzo. Tale variazione è definita in più €. 2.597,00 e viene iscritta in aumento in uscita 

nell’Aggregato 

 

 

 

AGGR voce conto s/con D E S C R I Z I O N E PREVISIONE ASSEGNATO DIFFERENZA

A/04 6 3 10 impianti e attrezzature 29.246,75             30.629,25           1.382,50                

TOTALE  €. 29.246,75       30.629,25     1.382,50          

AGGR voce conto s/con D E S C R I Z I O N E PREVISIONE ASSEGNATO DIFFERENZA

A/03 3 5 1 formazione professionale generica -                            2.597,00             2.597,00                

TOTALE  €. -                      2.597,00       2.597,00          
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 Delibera n.4 Richiesta di collaborazione azienda calzaturiera 

locale. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE la richiesta telefonica giunta da parte di un’azienda calzaturiera locale di una 

collaborazione con l’IC di Montegranaro; 

CONSIDERATO che non è ancora pervenuta formale richiesta scritta 

DOPO AMPIO CONFRONTO tra i Consiglieri;      

CONSIDERATO l’esito della votazione espressa con voti palesi per alzata di 

mano 

VOTANTI 15 

ASTENUTI 0 

FAVOREVOLI 15 

CONTRARI 0 

DELIBERA 

di poter avviare collaborazioni con le locali aziende se le aziende stesse offrono 

in cambio progetti coerenti con le azioni del PTOF o materiale educativo 

didattico.  

 Punto n. 7   Varie ed eventuali 

 

Alle ore 19,50 la seduta è conclusa.  

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

             Sig.ra Sara Papili       Sig. Gianpiero Casenove 

   

 


