
VERBALE N. 4  

 
L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 10.00, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
argomenti all'o.d.g.: 

1. Approvazione verbale riunione precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo A.F.2015; 
3. Verifica e modifiche al Programma annuale 2016; 
4. Relazione attività negoziale del Dirigente Scolastico A.S.2015; 
5. Regolamento d’Istituto per l’accesso ai documenti; 
6. Adesioni reti; 
7. Calendario scolastico 2016/17; 
8. Modifica Nucleo Interno Valutazione. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Piccinni Annamaria; le insegnanti: De Benedictis Stefania, Di Quinzio 
Barbara, Giansante Annelisa, Nardicchia Pamela, Pietrolungo Fausta, Rapattoni Antonella, Scurria Rosa, in 
rappresentanza del personale docente; i sig.ri: Capitanio Mauro, Santucci Tonino, Spada Veronica, in 
rappresentanza dei genitori degli alunni. Risultano assenti giustificati:Basilico Daniela, Giampietro Elena, 
Nazari Romina Antonella, Pekusic Ajla, Vicario Marco, Di Labio Lina, Chinigò Liliana e Recchia Rosanna. 
Partecipa alla riunione, a titolo consultivo, il DSGA Martino Sandra. 
Presiede la riunione il sig. Santucci Tonino ed assume le funzioni di segretario  l’insegnante Rapattoni 
Antonella.  
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione per il numero legale dei presenti, introduce il 1° 
argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale n. 3 6.2.2016, trasmesso a tutti i componenti e pubblicato sul 
sito della scuola nei termini previsti dalla Legge. 
Si passa al 2° argomento all’o.d.g.: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO A.F.2015. 
Si prende in esame il modello H (Conto finanziario) nel quale sono esposti i 
risultati della gestione finanziaria dell’Istituto Comprensivo, per l’anno 2015. Si esaminano anche  i seguenti 
allegati previsti dalla vigente normativa: 

 Conto patrimoniale (mod.K); 

 Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2015 (mod.J); 

 Elenco residui attivi e passivi (mod.L); 

 Rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti, gestioni-mod.I); 

 Prospetto delle spese per il personale e per contratti d'opera (mod.M); 

 Riepilogo per tipologie di spesa (mod.N); 

 Estratto conto dell'istituto cassiere e delle poste. 
Il D.S.G.A. illustra i suddetti allegati e tutti i movimenti finanziari avutisi. Il Consiglio  prende in esame, 
anche, la relazione illustrativa sulla quale sono stati evidenziati, oltre ai dati numerici, anche gli 
obiettivi raggiunti dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, didattico. 
Il Consiglio prende atto che tutti i residui passivi derivanti da  debiti pregressi, costituiti da ritenute e             
contributi su compensi accessori pagati al personale negli anni passati, sono stati tutti pagati. 
Dopo ampio esame, 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO       l'art. 10 del D.L. 16.4.94 n.297; 
VISTA         la C.M. n.40 del 15.2.99; 
VISTO    l’art.18 del D.I. 1.2.2001 n.44; 
ESAMINATI   i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'anno 2015; 
VISTA          la relazione illustrativa; 

DELIBERA (n.1) 
all'unanimità, l’approvazione del Conto Consuntivo A.F.2015 dell’Istituto Comprensivo, secondo le seguenti 
risultanze: 

 
 
 
 



ENTRATE 

Aggr.   
Programmazi

one finale 
Somme 

accertate 
Somme 
riscosse 

Somme 
rimaste da 
riscuotere 

Differenza 
in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 

01  Avanzo di amministrazione  28.347,69    28.347,69 

 01 Non vincolato 17.210,32    17.210,32 

 02 Vincolato 11.137,37    11.137,37 

02  Finanziamento dello Stato 142.345,47 142.345,46 95.836,67 46.508,79 0,01 

 01 Dotazione ordinaria 112.731,07 112.731,07 91.731,07 21.000,00  

 02 Dotazione perequativa      

 03 Altri finanziamenti non vincolati     

 04 Altri finanziamenti  vincolati 29.614,40 29.614,39 4.105,60 25.507,79 0.01 

 05 Fondo Aree Sottout. FAS      

03  Finanziamenti dalla Regione 57.447,24 57.447,24 21.445,01 36.002,23  

 01 Dotazione ordinaria      

 02 Dotazione perequativa      

 03 Altri finanziamenti non vincolati     

 04 Altri finanziamenti vincolati 57.447,24 57.447,24 21.445,01 36.002,23  

04  
Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzioni pubbliche 39.250,00 39.250,00 30.450,00 8.800,00  

 01 Unione Europea      

 02 Provincia non vincolati      

 03 Provincia  vincolati      

 04 Comune non vincolati 14.000,00 14.000,00 9.900,00 4.100,00  

 05 Comune vincolati 4.700,00 4.700,00  4.700,00  

 06 Altre istituzioni 20.550,00 20.550,00 20.550,00   

05  Contributi da Privati 50.785,00 50.785,00 50.785,00   

 01 Famiglie non vincolati 9.282,00 9.282,00 9.282,00   

 02 Famiglie vincolati 34.783,00 34.783,00 37.783,00   

 03 Altri non vincolati 4.760,00 4.760,00 4.760,00   

 04 Altri vincolati 1.960,00 1.960,00 1.960,00   

06  Proventi da gestioni economiche     

 01 Azienda agraria      

 02 Azienda speciale      

 03 Attività per conto terzi      

 04  Attività convittuale      

07  Altre Entrate 220,68 220,68 220,68   

08  Mutui      

  Totale entrate 318.396,08 290.048,38 198.737,36 91.311,02 28.347,70 

  Disavanzo di competenza 11.190,57     

  Totale a pareggio 301.238,95     

 



SPESE 

Aggr.   
Programma
zione finale 

Somme 
impegnate 

Somme 
pagate 

Somme 
rimaste 

da pagare 
Differenz
a in + o - 

 Voce  a b c d= b-c e= a-b 
A  Attività 176.212,24 170.005,06 101.443,76 68.561,30 6.207,18 

 01 
Funzionamento amministrativo 
generale 26.783,73 26.117,62 24.282,02 1.835,60 666,11 

 02 Funzionamento didattico generale 23.688,23 18.147,18 17.331,18 816,00 5.541,05 

 03 Spese di personale 52.940,28 52.940,28 33.230,56 19.709,72  

 04 Spese d'investimento      

 05 Manutenzione edifici 72.800,00 72.799,98 26.600,00 46.199,98  

P  Progetti 134.777,44 131.233,89 109.533,89 21.700,00 3.543,55 

 01 Visite e viaggi d'istruzione 21.600,00 21.255,52 21.255,52  344,48 

 02 Sicurezza e privacy 4.034,02 4.010,80 3.010,80 1.000,00 23,22 

 03 Sport, salute e ambiente 11.287,70 10.717,08 10.717,08  570,62 

 04 Danza 2.875,00 2.875,00 2.875,00   

 05 Diversità e integrazione 7.300,58 7.079,97 7.079,97  220,61 

 06  
Cittadinanza e Costituzione – 
educazione alla .legalità 

 
2.298,58 910,65 910,65  1.387,93 

 07 Formazione in servizio 3.051,82 2.055,13 855,13 1.200,00 996,69 

 08 Scuola digitale 4.327,51 4.327,51 4.327,51   

 09 Trinity e approf. Lingua inglese 1.500,00 1.500,00 1.500,00   

 10 PO.FSE Regione Abruzzo 76.502,23 76.502,23 57.002,23 19.500,00  

G  Gestioni economiche      

R  Fondo di riserva 200,00,    200,00 

 98 Fondo di riserva 200,00    200,00 

 
Totale spese 311.189,68 301.238,95 210.977,65 90.261,30 9.950,73 

 
Avanzo di competenza 

     

 
Totale a pareggio 301.238,95 

    Si passa al 3° argomento all’o.d.g.:  VERIFICA E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE AL 30.6.2016. 
Il Consiglio d’Istituto 

Vista   la propria delibera del 5.10.2015-Verbale n.14, con la quale è stato adottato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’A.S.2015/2016; 

Vista la propria delibera n.1 del 6.2.2016-Verbale n.3, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’E.F.2016; 

Visto il D.I. n.44 dell’1.2.2001; 
Visto in particolare, l’art.6 del D.I. n.44/2001 che demanda al Consiglio di Circolo/Istituto, la 

competenza a verificare la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma al 
fine di apportare modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente 
Scolastico; 

Sentita la relazione del Direttore SS.GG.AA., redatta ai sensi dell’art.6 del D.I. n.44/2002, con la 
quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data odierna, per quanto 
riguarda gli accertamenti e gli impegni; 

Ascoltato quanto riferito dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda l’andamento didattico e la 
realizzazione degli obiettivi e delle finalità educative dell’Istituto, in rapporto al P.O.F.; 

Visti  gli allegati ed i decreti del D.S. relativi alle modifiche da apportare al Programma annuale 
2016 a seguito di nuove entrate finalizzate e non finalizzate; 

Visto il modello H bis; 
DELIBERA (n.2) 

all’unanimità di prendere atto le seguenti modifiche su entrate finalizzate: 
1. Per conoscenza del Consiglio d’Istituto 

 Prot.n.1146/C14 del 17.2.2016: contributo Università di Macerata per tirocini dell’anno 
accademico 2013/14, per un importo di € 150,00; 



 Prot.n.1146/C14 del 17.2.2016: contributi genitori alunni per i “Giochi matematici” 2015/16, 
per un importo di € 80,00; 

 Prot.n.1146/C14 del 17.2.2016: ulteriori quote assicurazione 2015/16, personale neoassunto, 
per un importo di € 20,00; 

 Prot.n.2414/C14 dell’11.4.2016: ricontabilizzazione bonifico respinto per chiusura conto e 
riemesso, per un importo di € 1.118,00; 

 Prot.n.3445/C14 del 20.5.2016: contributo università de L’Aquila per tirocini dell’anno 
accademico 2014/15, per un importo di € 1.200,00; 

 Prot.n.3445/C14 del 20.5.2016: assegnazione e autorizzazione secondo progetto PON-2014-
2020-Ambienti digitali,  per un importo di € 21.975,26; 

 Prot.n.3445/C48 del 20.5.2016: contributi dei Comuni di Cepagatti, Catignano e Nocciano per il 
concorso “Un’idea contro il bullismo”, per un importo di € 1.350,00; 

 Prot.n.3445/C14 del 20.5.2016: finanziamento programma “Scuole belle” 2016, per un importo 
di € 20.475,40; 

 Prot.n.4345/C14 del 23.6.2016: contributi genitori alunni per certificazione Trinity 2015/16, per 
un importo di € 1.042,00; 

 Prot.n.4345/C14 del 23.6.2016: sono state apportate modifiche ad aggregati e progetti, per 
assestare gli importi pagati: A01 Funzionamento amministrativo; A03 Spese di personale; P2 
Educazione sportiva e motoria; P4-Generazioni connesse. 

La verifica delle entrate e delle spese, complessivamente accertate e impegnate al 30.6.2016, è la seguente: 

Entrate Programmazione al 
30/06/2016 

Accertamento Riscosse 

Finanziamenti dello Stato 69.566,87 69.566,87 47.191,47 

Finanziamento dalla Regione 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti Locali e altre  62.125,26 62.125,26 2.500,00 

Contributi da privati 36.968,50 36.719,50 25.895,50 

Altre entrate  1.121,28 1.121,28 1.121,28 

Totale 169.781,91 169.532,91 76.708,25 

 

Spese Programmazione 
al 30.6.2016 

Impegno Somme 
pagate 

Differenza 
programmazione 

e impegno 

Attività 101.830,41 48.722,02 48.572,02 53.108,39 

Funzionamento amm.vo generale 22.715,14 12.365,44 12.215,44 10.349,70 

Funzionamento didattico generale 15.648,94 3.292,97 3.292,97 12.355,97 

Spese di personale 42.990,93 33.063,61 33.063,61 9.927,32 

Manutenzione edifici 20.475,40 0,00 0,00 20.475,40 

 
Si passa al 4° argomento all’o.d.g.: ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ANNO 2015. 

Ai sensi dell’art.35 del D.I. n.44/2001, il D.S. comunica che l’attività contrattuale dall’1.1.2015 al 31.12.2015 
è stata contenuta ed attuata  nei limiti dei finanziamenti disponibili, della normativa e dei criteri contenuti 
nel Regolamento approvato dal C.d.I. il 14.10.2013, cercando di soddisfare il maggior numero delle 
necessità amministrative e didattiche delle scuole. Essa è quindi stata coerente con le attività previste nel 
relativo POF. Viene prodotta la prevista relazione ed i registri dei contratti, compresi quelli stipulati per 
supplenze brevi, relativi a tutto il periodo di competenza. Copia della documentazione  è a disposizione dei 
singoli componenti. Il C.d.I., all’unanimità, dopo aver esaminato la documentazione e la relazione 
predisposte, 

DELIBERA (n.3) 
di approvare l’attività negoziale del Dirigente Scolastico relativa all’anno finanziario 2015. 
In merito all’utilizzazione della palestra da parte di soggetti esterni, si prende atto della richiesta pervenuta 
da parte dell’ASDSportap Ginnastica di Cepagatti, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’uso della palestra 
della scuola per svolgere ginnastica ritmica una volta alla settimana a decorrere dal prossimo mese di 
settembre/ottobre. 
Il CdI, alla luce delle passate esperienze e  considerata la validità dell’attività che costituisce pur sempre una 
risorsa importate per il territorio di Cepagatti, all’unanimità, esprime parere favorevole alla concessione, 



compatibilmente con le esigenze della scuola e previ accordi con l’ Associazione Pallavolo Cepagatti che da 
anni utilizza la struttura. 
Per quanto riguarda i contributi richiesti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per compensare il 
personale interno della scuola che, al di fuori dell’orario di servizio, è impegnato nella pulizia dei locali, 
all’unanimità si deliberano  (n.4) le seguenti condizioni 
 alle seguenti condizioni: 

 Pagamento di un contributo mensile di € 250,00 (da settembre a giugno) per l’Associazione 
Pallavolo. 

 Pagamento di un contributo mensile di € 70,00 (per ciascun mese di fruizione), per l’ASDSportap 
Ginnastica. 

Il parere favorevole espresso dalla scuola è condizionato dal versamento delle quote richieste. 
Si passa al 5° argomento all’o.d.g.: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI  
Il Consiglio prende atto del Regolamento predisposto per l’Istituto Comprensivo di Cepagatti per 
disciplinare l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito 
dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Pertanto; 
Vista  la Legge n.241/90; 
Visto il DPR n.352/92; 
Visto  il DM n.60/96; 
Visto il D.lgs. n.196/2003; 
Vista la Legge n.15/2005; 
Visto il DPR n.184/2006; 

DELIBERA (n.5) 
all’unanimità di approvare il Regolamento d’Istituto per l’accesso ai documenti amministrativi. 

Si passa al 6° argomento all’o.d,.g.: ADESIONE RETI 
Il DS comunica che l’11.2.2016, presso l’I.C.”Paratore” di Penne, i referenti delle rispettive scuole, hanno 
concordato la costituzione di una rete tra le seguenti scuole: 

2. I.C. “Paratore” Penne; 
3. I.C. Collecorvino; 
4. I.C. Loreto Aprutino;  
5. I.C. Cepagatti; 
6. I.C. Spoltore; 

per la formazione dell’Orchestra “Vestina” con gli alunni delle rispettive classi di Strumento musicale. 
L’importo annuo a carico di ciascun Istituto sarà definito nel corso dei prossimi incontri.  
Il C.d.I.,  

DELIBERA (n.6) 
l’adesione alla rete di scuole per la costituzione dell’”Orchestra Vestina”. 
Inoltre il DSGA propone l’adesione ad un sito di comunità di pratiche denominato “Porte aperte sul web” 
che raccoglie numerose scuole su scala nazionale e dove è possibile trovare documentazione e aiuto nella 
gestione scolastica, per tutti: genitori e operatori. Il C.d.I. all’unanimità delibera (n.7) l’adesione alla 
comunità di pratiche “Porte aperte sul web”. 
Si passa al 7° argomento all’o.d.g.:  CALENDARIO SCOLASTICO 2016/17. 
Il Consiglio prende atto della delibera  della Giunta Regionale  della Regione Abruzzo n.358 del 1°giugno 
2016, relativa al Calendario del prossimo anno scolastico l’A.S.2016/2017 per le istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado, con la quale sono stati  stabiliti, tra l’altro:  

 l’inizio ed il termine delle lezioni (12.9.2016/7.6.2017); 

 le festività di rilevanza nazionale; 

 le sospensioni per festività natalizie,  pasquali o per altri eventi; 

 il numero minimo di giorni di lezione (n.206);  

 il termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia; 

 la possibilità di apportare adeguamenti al calendario stesso, da parte dell’istituzione scolastica, nel 
rispetto delle disposizioni richiamate. 

Il C.d.I. sulla base della necessità di consentire la conclusione dei lavori strutturali di messa a norma della 
scuola primaria di Cepagatti e della scuola dell’infanzia di Cepagatti ancora in corso e l’esigenza di 
organizzare la ripresa delle lezioni, delibera all’unanimità (n.8) di non anticipare l’inizio delle lezioni che 
resta fissato, quindi, al 12.9.2016. 



Si passa all’8° argomento all’o.d.g.: MODIFICA NUCLEO INTERNO VALUTAZIONE. 
Con delibera dell’11.10.2014, verbale n.9, il Consiglio ha determinato la costituzione del NIV, individuando i 
componenti successivamente nominati dal DS con atto proprio: 

1. Dirigente Scolastico 
2. II Collaboratore 
3. Collaboratore Vicario 
4. Docente Funzione Strumentale POF 
5. Docente Funzione Strumentale INVALSI 
6. Presidente Consiglio d’Istituto 
7. Docente designato dal Collegio  
8. DSGA. 

Il CdI, valutata la necessità di provvedere ad una parziale modifica del NIV, decide di rinviare tale 
argomento ad un prossimo incontro. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la riunione termina alle ore 11.40. 
 
 Il segretario        Il presidente 


