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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“VIRGILIO” 

     (firma DS) 
……………… 

Data 
25.02.2019 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 219 
Oggi 25 febbraio 2019, alle ore 14.30 nei locali dell’Istituto, convocato con appositi avvisi scritti nelle 
forme di legge, nota  Prot. n°0001127/02-05 del 11/02/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la 
partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.Lgs 297/1994. 
 

Cognome e nome P A Cognome e nome P A 
Dirigente Scolastico   Presidente Consiglio di Istituto   
Marinelli Alessandro X   Componente genitori   
componente docenti   Beconcini Fabio X  
Angelini Roberto  X Bozzini Anna  X 
Astarita Massimo X  Menichetti Anna  X 
Brunelli Livia X  Ninci Roberto X  
Cerrone Mario  X componente studenti   
Compagnino Maria X  Buggiani Giada   X 
Palmesano Filomena X  Stagi Allegra   X 
Mani Stefania  X Mancini Gabriele X  
Nembrini Francesca  X Tinti Bigazzi Tommaso.  X 
componente ATA      
      
Latini Monica X     
Mirabelli Giuseppe X     

  
Constatata la validità della riunione con 10 membri componenti presenti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno.   
  
Si procede  quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
1-Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2-Approvazione Programma annuale 2019; 
3-Gestione fondo economale; 
4-Donazione libri e materiale di cultura cinese Prof.ssa Criscuoli; 
5-Concessione aule scolastiche AIGA Firenze; 
6-Donazione libri letteratura greca e latina Sig. Cannizzaro; 
7-Adesione al “Patto della lettura” con la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli; 
  
1.Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Il Consiglio d'Istituto  approva  il verbale all'unanimità. 
 
2-Approvazione Programma annuale 2019; 
Prende la parola il DS che illustra i punti fondamentali della relazione al programma annuale 2019. 
Il Consiglio di Istituto, ascoltato l’intervento del DS, dopo ampia e esauriente discussione,   
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 
 istituzioni scolastiche", D.I. 28 agosto 2018 n° 129; 
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota prot. 23410 del 
 22/11/2018;    
Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 – prot. 14207 del  29/09/2018; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa revisionato con deliberazione del Collegio dei docenti n. 4 
 del 22/10/2018; 
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore S.G.A. e 
 corredata della modulistica ministeriale; 



 
approva all'unanimità il Programma Annuale 2019 con 

DELIBERA n. 644 
 

Ai sensi dell’art. 4 del D.I. 129/2018 con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di pro-
cedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
Il Programma Annuale sarà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’attività di controllo di legittimi-
tà e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.I. 129/2018. 
 
3-Gestione fondo economale; 
Il Consiglio di Istituto 
Visto l’art. 21, commi 1 e 2,”Fondo economale per le minute spese” del D.I. 129/2018; 
Visto l’art. 45, comma 2 lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 
fondo economale di cui all’art. 21” del D.I. 129/2018; 
all'unanimità con 

DELIBERA n. 645 
costituisce il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, ne-
cessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività il cui responsabile è il Direttore S.G.A. 
L’ammontare del Fondo economale è stabilito in € 3.000,00 (tremila) per l’esercizio finanziario; durante 
l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio di Istituto (art. 21, comma 6, 
D.I. 129/2018). 
La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali,,  fatture, note spese 
o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, 
la descrizione degli oggetti. 
L’apertura del fondo potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanzia-
rio tracciabile. Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00 (trenta). Tale limite può essere superato, 
previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 
 
 4-Donazione libri e materiale di cultura cinese Prof.ssa Criscuoli; 
 Il CI prende visione dell'elenco di materiale messo a disposizione dalla prof.ssa Criscuoli (documento allega-
to n. 2) ed all'unanimità ne autorizza l'acquisizione con 

DELIBERA n. 646 
 

5-Concessione aule scolastiche AIGA Firenze; 
Il DS comunica la richiesta di utilizzo delle aule dell’Istituto pervenuta dall’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati per il periodo aprile/novembre 2019. L’Associazione verserà all’istituto circa € 1.275,00 che 
andranno a coprire le spese di gestione della struttura ed il lavoro dei collaboratori scolastici impegnati. 
Il Consiglio di Istituto all'unanimità autorizza la concessione dei locali con 

DELIBERA n. 647 
 

6-Donazione libri letteratura greca e latina Sig. Cannizzaro; 
Il C.I. prende visione dell'elenco di materiale messo a disposizione dal sig. Cannizzaro (documento allegato 
numero 3):  libri letteratura greca e latina. 
 Il Consiglio di Istituto all'unanimità ne autorizza l’acquisizione con 

DELIBERA n. 648 
 

7-Adesione al “Patto della lettura” con la Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli; 
Il C.I. Prende visione della richiesta di adesione  al “Patto della lettura” con la Biblioteca Comunale “Renato 
Fucini” di Empoli formulata dal direttore della stessa. 
Il Consiglio di Istituto all'unanimità autorizza l’adesione con 

DELIBERA n. 649 
 



Terminati gli argomenti previsti, il D.S. chiede al Consiglio di Istituto di poter inserire il seguente punto 
all’ordine del giorno: 

• Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e fornitu-
re (art. 45, comma 2 lettera “a”) del D.I. 129/2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8-Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico. 
Il Consiglio di Istituto 
Visto  il Codice degli appalti pubblici, D. Lgs.50/2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla 
  Legge 30 dicembre 2018, n° 145 in vigore dal 01/01/2019; 
Visto  l’art. 45, comma 2 lettera a, del D.I. 129/2018; 
Considerato che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena autonomia 
  per importi fino a € 10.000,00 (diecimila); 
Considerato che è già di competenza del Consiglio di Istituto l’affidamento diretto, previa deliberazione, 
  per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila) e inferiore a € 40.000,00 
  (quarantamila); 
all’unanimità con 

DELIBERA n. 650 
 

dispone di aumentare i limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico per importi 
superiori a € 10.000,00 (diecimila)e inferiori alla soglia comunitaria di € 40.000,00 (quarantamila). 
Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto all’applicazione 
della presente deliberazione. 
 
Non essendoci altri punti da trattare alle ore 15.23 la seduta è tolta. 
 
       Il Segretario                                                                                             Il Presidente 
Prof. Massimo Astarita                                                                          Avv. Fabio Beconcini  


