Verbale n. 130 del 30/05/2014
Il giorno 30 Maggio 2014 alle ore 16.30, a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto, si è riunito nei locali adibiti a biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré di
Marano di Napoli, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. :
1.
Lettura e approvazione del verbale precedente;
2.
Approvazione Consuntivo 2013;
3.
Radiazioni di bilancio al 31/12/2013;
4.
Iscrizione al P.A. 2014 del finanziamento di cui al DDGPERS n.88/2013 art. 3
co. 1, lettera c, per l’erogazione di corsi di formazione lingua inglese docenti
scuola primaria;
5.
Iscrizione al P.A. 2014 Pon E-1-FESR-2014-695;
6.
Iscrizione al P.A. 2014 del finanziamento per la realizzazione di servizi di
connettività wireless nelle istituzioni scolastiche secondarie (AOODRCA.RU.
3505/U del 15/5/14);
7.
Comunicazione attività negoziale.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta.
Per la componente docente:
Prof. Lombardi Marco
Prof.ssa Imparato Daniela;
Prof.ssa Palumbo Natascia;
Per la componente genitori:
Sig. Califano Domenico;
Sig. di Vaio Michele (Presidente);
Sig. Musella Carlo;
Sig. Violante Vittorio.
Per la componente personale ATA:
C.S. Esposito Maria;
C.S. Riccio Gaetano.
Per la componente alunni:
Crispino Francesco;
Iacolare Carlo.
Risultano assenti:
Prof. Cecere Francesco (componente docenti);
Prof. Catelli Francesco (componente docenti);
Prof. Gatti Salvatore (componente docenti);
Prof.ssa Longobardi Concetta (componente docenti);
Prof.ssa Zulati Carla (componente docenti);
Grillo Roberta (componente alunni);
Generoso Gianluca (componente alunni).
Durante la discussione, è presente il DSGA Dott.ssa Sofia Navarra regolarmente invitata per
quanto di sua competenza.
Presiede la seduta il Presidente Di Vaio Michele; funge da segretario la prof.ssa Palumbo
Natascia.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.

Punto 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del verbale della seduta del 14
febbraio 2014. Terminata la lettura il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 2- Approvazione Conto Consuntivo 2013;
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio d’Istituto il parere positivo espresso dei Revisori
dei Conti relativo al conto consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2013 che è risultato congruo sia
relativamente al rapporto entrate/uscite e più in generale ai contenuti ed alle procedure adottate.
Il D.S. sottopone al Consiglio la relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo.
Pertanto, Il Consiglio di Istituto
Visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 (Artt. 18, 29, 58, 60)
Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
Vista la “Relazione Illustrativa” predisposta dal Dirigente Scolastico;
Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso in data 27 maggio 2014;
Sentite le proposte e le considerazione dei membri del Consiglio d’Istituto;
delibera
all’unanimità e con votazione palese di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario
2013 predisposto dal DSGA corredato della relazione tecnico-finanziaria dello stesso nonché
della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e ne dispone la pubblicazione all’Albo
informatico della scuola unitamente al parere del Collegio dei Revisori.
Specifica contabile del Conto Consuntivo 2013
Entrate
Programmazione
definitiva

Somme
accertate

Somme
riscosse

Somme
rimaste da
riscuotere

Differenze
in + o -

907.804,84

505.866,51

246.731,91

259.134,60

401.938,33

Somme
pagate

Somme
rimaste da
pagare

Differenze
in + o -

44.009,22

458.152,13

Disavanzo di competenza
Totale a
pareggio

0

505.866,51

Uscite
Programmazione
definitiva

Somme
impegnate

725.665,46

267.513,33
223.504,11
238.353,18

Avanzo di competenza
Totale a
pareggio

505.866,51

Punto 3 - Radiazioni di bilancio al 31/12/2013
Il Presidente cede la parola al DSGA sig.ra Sofia Navarro che relaziona in merito alle radiazioni in
bilancio E.F. 2014 della scuola.

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la radiazione dei residui attivi/passivi sotto elencati:

Radiazioni residui attivi:
Anno
Prov.
2005

Aggr./Voce

Num.

Oggetto/Debitore

Variazione

02/01/11

105

-317,98

2006

02/01/11

91

2007

02/01/11

71

2008

02/01/11

66

2008

02/01/06

42

2008

02/01/06

43

2008

02/01/07

62

2008

02/01/08

67

2008
2008

02/01/09
02/01/15

63
61

2008

02/01/15

64

2008

02/01/15

65

2012

04/01/20

26

Finanziam. IRAP su esami
anno 2005
Finanziam. IRAP su esami
anno 2006
Finanziam. IRAP su esami
Miur Roma
Competenze
lorde
esami
maturità 2008
Finanziam. IRAP indennità di
amm.ne 2008
Finanziam. INPDAP indennità
di amm.ne 2008
Competenze lorde
funzioni
sup. e reggenza D.S.
Competenze lorde
funzioni
strumentali 2008
Saldo incarichi specifici
Competenze lorde
funzioni
sup. ai sostituti D.S.
Competenze lorde funzioni e
reggenza sostituto DSGA
Competenze indennità amm.ne
sostituto DSGA
Fondi
E-1-FESR-2011-849
decreto D.S. prot. 5795 del
29/8/2012

- 2.023,70
-1.341,37
- 2.761,96
- 12,86
- 67,97
- 763,26
- 10.200,07
- 7.127,48
- 2.081,90
- 467,88
- 1,49
- 1.200,34

- 28.368,26
Radiazioni residui passivi:
Anno
Aggr./Voce Num.
Prov.
2010
A02
225
2010

A02

647

2010

A02

194

2010

P33

426

2011

A01

64

Oggetto/Debitore

Variazione

Ordine prot. 3378/C8 del
10/5/2010
Ordine prot. 7847/C8 del
16/12/2010
Ordine prot. 2887/C8 del
20/4/2010
Ordine prot. 4957/C8 del
26/7/2010
Spese legali giudizio Bianco
Francesco CT 20904/08

- 96,00
- 15,60
- 192,00
- 1.200,00
- 21,04

2011
2011

A01
A02

212
513

Fattura n. 8T00207255/2011
- 56,50
Rimborsi contributi volontari - 1.415,13
alunni a.s. 2011/2012
- 2.996,27

Punto 4 - Iscrizione al P.A. 2014 del finanziamento di cui al DDGPERS n.88/2013 art. 3 co. 1,
lettera c, per l’erogazione di corsi di formazione lingua inglese docenti scuola primaria
Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che, con atto prot. n. 3708/c17 del 30/5/2014, ha decretato
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2014, di un
finanziamento pari ad € 13.800,00, per la realizzazione di iniziative nazionali di formazione del
personale docente di scuola primaria per il raggiungimento delle competenze necessarie
all’insegnamento della lingua inglese secondo le specifiche dettate dal DDGPERS n. 88 del 20
novembre 2013 e quindi chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare sull’ iscrizione al programma
annuale e la conseguente variazione di bilancio.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al
programma annuale e la conseguente variazione di bilancio (delibera 130/4).
Punto 5 - Iscrizione al P.A. 2014 Pon E-1-FESR-2014-695

Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che con atto prot. n. 3709 /FESR del 30/5/2014 ha
decretato l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014
dei fondi relativi al PON identificato dal codice:

E-1-FESR-2014-695;
e quindi chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare sull’ iscrizione al programma annuale e la
conseguente variazione di bilancio.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione al
programma annuale e la conseguente variazione di bilancio (delibera 130/5).
Punto 6 - Iscrizione al P.A. 2014 del finanziamento per la realizzazione di servizi di
connettività wireless nelle istituzioni scolastiche secondarie (AOODRCA.RU. 3505/U del
15/5/14)
Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che, con atto prot. 3710/c17 del 30/5/2014, ha decretato
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 dei fondi
relativi al Progetto denominato “Wi-fi no limits” destinati al potenziamento delle reti wireless
delle due sedi dell’ Istituto, e quindi chiede al Consiglio di deliberare sull’ iscrizione al
programma annuale e la conseguente variazione di bilancio.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione a P.A. del
finanziamento relativo al progetto sopra riportato (delibera 130/6).
Punto 7 - Comunicazione attività negoziale
Il DS relaziona al C.d.I. sull’attività negoziale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del
Regolamento d’Istituto.
1 Il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente ai bandi di gara
Lotto 1 CIG 5564277AA1
Lotto 2 CIG 5564291630
Lotto 3 CIG 55643051BF
Lotto 4 CIG 5564317BA3
Lotto 5 CIG 5564340E9D

per la fornitura e l’installazione di dotazioni tecnologiche, arredi e ampliamento impianto
antifurto nell’ambito del progetto “No LIMits to learning and Teaching 2.0”, come risulta
dai verbali n. 45 del 18/02/14, n.47 del 21/02/14, n.50 del 11/03/ 14 e n. 51 del 14/03/14

della Commissione Tecnica,

vengono aggiudicati alle ditte riportate nella seguente tabella,
risultando le loro offerte pienamente idonee per le caratteristiche qualitative (dettagliate,
esaurienti e rispondenti agli obiettivi del progetto) e l’offerta economica (convenienza)
comparate mediante una graduatoria stilata sommando i punteggi attribuiti agli elaborati
tecnici e all’offerta economica.
Lotto
Agenzia/Ditta aggiudicataria
Lotto 1 CIG 5564277AA1
R-store srl di Napoli
Lotto 2 CIG 5564291630
Tecnolabgroup di Locorotondo (BA)
Lotto 3 CIG 55643051BF
Infosys Team di Marigliano (NA)
Lotto 4 CIG 5564317BA3
Infosys Team di Marigliano (NA)
Lotto 5 CIG 5564340E9D
Infosys Team di Marigliano (NA)
2 Aggiudicazione del servizio di noleggio autobus con il conducente, per il periodo
dall’01/03/2014 al 28/02/2015, CIG X150D304AA, all’Agenzia INIBUS di Ini Giovanni and C. sas di
Marano di Napoli (NA) essendo la sua offerta economicamente più vantaggiosa per qualità e
prezzo, come risulta dal verbale 47 del 19/02/2014 della Commissione Tecnica.
Alle ore 18.40, esaurita la trattazione dei punti all’odg, il Presidente scioglie la seduta.
3 Compilazione della graduatoria per la selezione e il reclutamento di formatori/tutor da
impiegare per la progettazione e la realizzazione di corsi per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative nell’ambito del CLIL per docenti di scuola secondaria di II grado (D.D.
89 del 20/11/2013) CIG XD60D304B8 come risulta dai verbali 48 e 49 della Commissione Tecnica.
4 Conferimento del servizio di igienizzazione e fornitura dei contenitori per assorbenti igienici
WC donne e di tappeti antiscivolo nei corridoi della scuola della durata di 12 mesi (CIG n.
XF00E543D1) aggiudicato alla ditta Initial Italia s.r.l. prot. ingresso 2826/C8 del 15/4/2014
risultando la sua offerta economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo, al costo
di 1 735,20 euro +IVA.
Alle ore 18.40, esaurita la trattazione dei punti all’odg, il Presidente scioglie la seduta.
Il Segretario
Palumbo Natascia

Il Presidente
di Vaio Michele

