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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Il giorno 21 del mese di Gennaio 2020 alle ore 16:30 nei locali della Presidenza si è riunito il 

Consiglio d'Istituto del liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento per procedere alla trattazione dei 

seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Variazione al Programma Annuale 2019 al 31/12/2019; (Delibera n.9) 

2) Programma Annuale 2020; (Delibera n.10) 

3) Delibera Fondo Economale; (Delibera n.11) 

4) Criteri attività negoziale Dirigente Scolastico; (Delibera n.12) 

5) Bando di concessione distributori automatici; (Delibera n.13) 

6) Varie ed eventuali 

   

Risultano presenti i seguenti componenti: 

N. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI   /  ASSENTI 

1 DIRIGENTE SCOL. MORANTE ANNAMARIA PRESENTE 

2 DOCENTE CAPUTO SONIA PRESENTE 

3 DOCENTE CARDONA ALBINI FRANCESCA 

PIA 

PRESENTE 

4 DOCENTE  COPPOLA CARMELA PRESENTE 

5 DOCENTE CONSOLAZIO CARMELA ASSENTE 

6 DOCENTE D’ARGENIO ANTONIO PRESENTE 

7 DOCENTE FALZARANO FRANCESCO PRESENTE 

8 DOCENTE PALOMBA ROSSELLA PRESENTE 

9 DOCENTE ROSSI DOMENICO ASSENTE 

10 GENITORE DI STEFANO DONATA ASSENTE 

11 GENITORE PELLEGRINI MARIA 

GABRIELLA 

PRESENTE 

12 GENITORE RUSSO MARIA PRESENTE 

13 GENITORE STELLATO GELSOMINA PRESENTE 

14 ALUNNI D’ANNA ANTONIO PRESENTE 

15 ALUNNI DE CONCILIO ANTONIO PRESENTE 

16 ALUNNI NUZZI GIOVANNI PRESENTE 

17 ALUNNI PANELLA VALERIA PRESENTE 

18 ATA IANNACE ANGELO PRESENTE 

19 ATA LEONE GERARDINA PRESENTE 

Il Dirigente Scolastico dopo il saluto ai componenti,constatata la validità della seduta passa al primo 

punto all’ordine del giorno: 

 

1) Variazione al Programma Annuale 2019 al 31/12/2019; (Delibera n.9) 

 

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D’APPROVAZIONE 
     VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione Importo 

      Proposta n. 91 del 21/12/2019 

Finanziamento per Compenso Comitati di vigilanza concorso 

dirigenti scolastici (€.83,28) e docenti anno 2016 (€.416,40) 

  

3 6 9 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

- Concorso 

499,68 
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      Proposta n. 92 del 31/12/2019 

Variazione per contributi famiglie vincolati: Funz.amm.vo 
€.197,05_Liceo Sportivo €.1.540,00_Corso Internaz.le 

€.180,00_Viaggi €.350,00_Euromath € 7.175,00 

  

6 1 0 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 197,05 

6 4 0 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio 
all'estero 

350,00 

6 10 1 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - Corso 
Internazionale Cambrige 

180,00 

6 10 2 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - Liceo 

Sportivo 

1.540,00 

6 10 5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - 

Attività progettuali 

7.175,00 

      Proposta n. 93 del 31/12/2019 

SALDO erogazione fondi relativi al progetto Scuole Aperte 
annualità 2006/2007 c.u.338 

  

4 4 3 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - 
Scuole Aperte annualità 2006/2007 c.u.338 

21.066,94 

 
VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA’ 

 

Piano delle 
destinazioni 

Entrata/ 
Uscita 

Livello 
1/2/3 

Descrizione Importo 

      Proposta n. 91 del 21/12/2019 

Finanziamento per Compenso Comitati di vigilanza 
concorso dirigenti scolastici (€.83,28) e docenti anno 

2016 (€.416,40) 

  

A02 Entrata 3/6/9 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 

dallo Stato - Concorso 

499,68 

A02 Uscita 1/1/1 Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS 

docenti - Compensi netti 

499,68 

      Proposta n. 92 del 31/12/2019 

Variazione per contributi famiglie vincolati: Funz.amm.vo 
€.197,05_Liceo Sportivo €.1.540,00_Corso Internaz.le 
€.180,00_Viaggi €.350,00_Euromath € 7.175,00 

  

A02 Entrata 6/1 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 197,05 

A02 Uscita 2/1/2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 

stampati - Cancelleria 

197,05 

          

A05 Entrata 6/4 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio 
all'estero 

350,00 

A05 Uscita 3/12/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, 
viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, 

viaggi e pr. di studio all'est. 

350,00 

          

A32 Entrata 6/10/2 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Liceo Sportivo 

1.540,00 

A32 Uscita 3/12/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, 

viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, 
viaggi e pr. di studio all'est. 

1.540,00 

          

A34 Entrata 6/10/5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Attività progettuali 

180,00 

A34 Uscita 2/1/2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 

stampati - Cancelleria 

180,00 

          

P103 Entrata 6/10/5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Attività progettuali 

7.175,00 
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P103 Uscita 3/12/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, 

viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, 
viaggi e pr. di studio all'est. 

7.175,00 

      Proposta n. 93 del 31/12/2019 
SALDO erogazione fondi relativi al progetto Scuole 

Aperte annualità 2006/2007 c.u.338 

  

A01 Entrata 4/4/3 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 

- Scuole Aperte annualità 2006/2007 c.u.338 

10.500,00 

A01 Uscita 2/1/2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 
stampati - Cancelleria 

1.500,00 

A01 Uscita 2/3/11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri 
materiali e accessori n.a.c. 

1.500,00 

A01 Uscita 3/2/5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 
professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-

informatica 

5.000,00 

A01 Uscita 3/2/9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 

professionali e specialistiche - Altre prestazioni 
professionali e spec. n.a.c. 

2.500,00 

          

A02 Entrata 4/4/3 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati 
- Scuole Aperte annualità 2006/2007 c.u.338 

10.566,94 

A02 Uscita 2/1/2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 
stampati - Cancelleria 

1.000,00 

A02 Uscita 2/1/3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 
stampati - Stampati 

500,00 

A02 Uscita 3/2/3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 
professionali e specialistiche - Assistenza medico-

sanitaria 

2.500,00 

A02 Uscita 3/2/5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni 

professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-
informatica 

6.562,44 

A02 Uscita 5/1/6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative 

n.a.c. 

4,50 

      Proposta n. 94 del 31/12/2019 

Storno fondi da Matematica & Realtà € 82 e Disegnare 
con il CAD € 100,00 a favore di DEBATE Gare e Olimpiadi 

€ 110,00 e Didattica € 72 

  

A31 Entrata 6/7 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non 

vincolati 

72,00 

A31 Uscita 2/3/7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - 

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 

244,00 

A31 Uscita 2/3/8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri 
materiali tecnico-specialistici non sanitari 

-172,00 

          

P102 Entrata 6/10/5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Attività progettuali 

-82,00 

P102 Uscita 3/12/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, 

viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, 
viaggi e pr. di studio all'est. 

-82,00 

          

P104 Entrata 6/10/5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Attività progettuali 

-100,00 

P104 Uscita 2/1/2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e 
stampati - Cancelleria 

-100,00 

          

P506 Entrata 6/10/5 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati 

- Attività progettuali 

110,00 

P506 Uscita 3/12/1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, 

viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, 
viaggi e pr. di studio all'est. 

110,00 
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Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto, con DELIBERA N.9 delibera le variazioni al Programma Annuale 2019 

alla data del 31/12/2019 per un importo complessivo   € 31.008,67 passando quindi da una Programmazione definitiva al 

17/12/2019 di € 884.325,64   a una programmazione definitiva al 31/12/2019 di € 915.334,31 

 

2)   Programma Annuale 2020; (Delibera n.10) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare 

riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita  

modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 29 del 26/2/2019; 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal solo Revisore dei Conti del MIUR il quale con nota acquisita al Prot. n. 

1115/E del 5/3/2019 ha espresso il proprio parere favorevole circa l’approvazione del Programma Annuale che sarà 

verbalizzato nella prima visita utile; 

VISTO che il Revisore dei Conti del MEF alla data odierna non ha espresso il suo parere; 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 

adottato con deliberazione consiliare n. 63 del 30.11.18 e aggiornato con delibera n.3 del 18/12/2019 

All’unanimità  

DELIBERA  (n.10) 

− di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Dirigente, proposto 

dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

− di fissare il limite per l’utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell’art. 19, c. 1 del Regolamento di cui al D.I. 

129/2018, nell’importo massimo di € 10.000,00; 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel 

portale unico dei dati delle scuole. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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 TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

3)   Delibera Fondo Economale; (Delibera n.11) 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5/1/19; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020;  

a seguito di articolata e positiva discussione, all’unanimità 

DELIBERA (n.11) 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi 

generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio 

finanziario 2020 in euro 3.000,00 (tremila in lettere)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020 in euro 500,00 

(Cinquecento/00 euro in lettere) mentre l’importo massimo di ogni singolo prelievo è stabilito per l’esercizio 

finanziario 2020 in euro 500,00 (cinquecento/00 euro in lettere)  

- Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25  2017, n.90; 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con 

apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, 

ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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 TAR o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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4)   Criteri attività negoziale Dirigente Scolastico; (Delibera n.12) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche 

autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da 

parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione 

di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così 

come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO   il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

VISTO   il comma 912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 

dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 

dell’economicità dell’azione amministrativa; 

DELIBERA N.12 

che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.00 euro 

dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e 

conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, 

del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma 912 dell’art.1, legge 30 

dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto riportate modalità: 

• acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della PA (MEPA);  

• acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18/4/18 n.50; 

• affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa, 

per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18/4/2018 n. 50; 

• affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro, 

IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e 

mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o 

superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa. 

1. In considerazione dei criteri sopra esposti determina, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di tutte le 

attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi 

in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione 

del Programma annuale e successive modifiche. 

 
2) Bando di concessione distributori automatici; (Delibera n.13) 

 

Il Dirigente Scolastico sottopone alla visione del Consiglio il Bando di concessione dei distributori automatici. Dopo ampia 

discussione il Consiglio delibera (n.13) l’approvazione del suddetto bando. 

 

3) Varie ed eventuali 

 

Nelle varie ed eventuali  gli studenti pongono una serie di richieste ed in particolare: 

a) La richiesta di poter effettuare,come già da qualche anno,una giornata dedicata alla legalità ospitando “Scuola di 

Polizia”,cioè i vari corpi di Polizia impegnati nel sociale. L’evento riguarderà gli studenti del triennio e si 

realizzerà a metà febbraio. Il Consiglio delibera favorevolmente mettendo a disposizione le conoscenze delle 

relative funzioni strumentali nell’eventualità dovessero essere necessarie.(Delibera n.14) 

b) La richiesta di poter realizzare,come ormai abitudine,la “giornata della memoria” il 27 Gennaio p.v. Il Consiglio 

delibera favorevolmente. Con l’occasione viene anche deciso che sarà individuata una classe dell’Istituto che 

assisterà alla visita del Presidente della Repubblica a Benevento prevista per il 28 Gennaio p.v. (Delibera n.15) 
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c) La richiesta di poter realizzare il progetto “Art Suisse”,una preparazione all’attività turistica estiva da parte degli 

studenti. Il Consiglio delibera favorevolmente concedendo,però, l’autorizzazione al solo impegno pomeridiano. 

(Delibera n.16) 

d) La proposta di creare un “tutoraggio studentesco”,una sorta di pear to pear tra gli studenti. Il Consiglio delibera 

positivamente a patto che l’attività venga svolta a scuola e nelle ore pomeridiane. (Delibera n.17) 

e) La possibilità di creare un “ricevitore di consigli o lamentele” attraverso un “Box” gestito esclusivamente dagli 

studenti. Dopo ampia discussione che ha visto l’attenzione soffermarsi sul significato dell’anonimato,il Consiglio 

delibera positivamente specificando che tali consigli o lamentele debbano riguardare solo ed esclusivamente 

l’attività degli alunni e la gestione dei loro organi rappresentativi. (Delibera n.18) 

f) La richiesta,infine,di individuare una giornata dedicata al “verde”,utilizzando lo spazio adiacente l’intero istituto. 

Il Consiglio,attendendo la data individuata,delibera positivamente. (Delibera n.19) 

  

Avendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18,30. 

Il presente verbale sarà letto nella prossima riunione del Consiglio di Istituto. 

             IL   SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        Prof. Antonio D’ARGENIO                                                                   Dott.ssa Maria   RUSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


