
VERBALE N.  12
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 28 giugno 2018 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P. Carcano di Como alle ore 18.00 è convocato il 
Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2017;
3) Verifica Programma Annuale 2018 – situazione al 30.06.2018;
4) Regolamento per le attività negoziali d'istituto
5) Comunicazioni del preside. Varie ed eventuali.

COMPONENTE GENITORI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Campioni Roberto Assente
Lanna Stefania Presente
Rifici Giuseppa Patrizia Assente
Wilkinson Nicole Assente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:

Orario ingresso/uscita
Albonico Silvia Assente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Presente
Arrighi Gianluca Presente
Ciccia Maria Luisa Presente
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Presente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Ambroggio Jacopo Assente
Longatti Alice Assente
Micalef Nicolò Assente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:

Orario ingresso/uscita
Peverelli Roberto Presente

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PROF:

Orario ingresso/uscita
Delle Piane Michela Presente

Presiede la riunione la Vice-presidente, sig.ra Lanna Stefania, che, accertata la presenza del numero legale, dà inizio 
alla seduta alle ore 18:00. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna il prof. Gianluca Arrighi.  



1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
      
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.
Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°9        A favore N°9
                Astenuti N°0        Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Delibera  n.  49 /2018

2)  Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2017

I Revisori dei Conti hanno preso visione del conto consuntivo il 7 maggio e l'hanno approvato. 
Il Dirigente riassume le informazioni contenute nel conto consuntivo. Alla fine dell'esercizio 2017 ci sono state € 
550.947,48 di entrate riscosse. Tra le entrate che appaiono in bilancio non figura il grosso delle risorse che lo Stato 
eroga per la Scuola (stipendi del personale, edifici); però, tra quelle che appaiono, la maggior parte sono dovute a 
privati, il che costituisce un buon indice di autonomia finanziaria della scuola rispetto ai finanziamenti pubblici. 
Le spese ammontano a € 547.352,11. Si articolano in spese amministrative, didattiche, di personale, di investimento, 
di progetti, viaggi d'istruzione... In bilancio non figurano i progetti finanziati con il solo fondo d'istituto. 

Il Consiglio approva all’unanimità il conto consuntivo.
Delibera  n.  50 /2018

3) Verifica Programma Annuale 2018 – situazione al 30.06.2018

Si tratta sostanzialmente delle variazioni di bilancio rispetto alle previsioni proposte nel Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 27/11/2017; più precisamente, 

si rende necessario un intervento di assestamento del bilancio poiché l'avanzo di amministrazione ivi indicato, 

desunto dalla situazione al 31/10/2017, risulta essere diverso da quanto risulta definitivamente al 31/12/2017 per 

effetto di altre spese sostenute dalla scuola tra il 1 novembre 2017 e la fine dell'anno. La differenza dei due importi di 

avanzo di amministrazione risulta pari a € - 12.315,16 (di cui € 9.269,32 non vincolati ed € 3.045,84 vincolati).  Il 

documento presentato dal DSGA presenta le varie voci di entrate/uscite che determinano tale differenza e le 

conseguenti variazioni di bilancio. 

Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio proposte.
Delibera n.  51/2018

4) Regolamento per le attività negoziali d'istituto

Il Dirigente ha approntato una bozza di regolamento delle attività negoziali d'istituto per le acquisizioni di lavori, 

servizi e forniture/concessioni di servizi, come prevede il Codice dei Contratti, il testo fondamentale di riferimento per 

tutte le amministrazioni pubbliche. Il testo di riferimento normativo è l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni (D.Lgs 56/2017), ulteriormente emendato dalle Linee Guida ANAC per la corretta 



applicazione delle procedure sotto soglia di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con la delibera ANAC 

n. 206 del 01/03/2018, nel rispetto di quanto ancora contemplato dal D.I. 44/2001, concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, a cui la scuola è tenuta a richiamarsi per alcune 

voci specifiche. 

L'articolo 3 presenta le varie fasce di spesa inserite nel regolamento. La prima arriva alla soglia di spesa al di sotto 

della quale è possibile procedere all'affidamento diretto, soglia stabilita precedentemente dal consiglio d'istituto in € 

4.000; si può pensare di alzare questa soglia in una seduta successiva del consiglio d'istituto, come suggerito dalla 

prof.ssa Mascione, senza arrivare però vicino al massimo di € 40.000 previsto per legge, perché questo 

comporterebbe l'affidamento diretto praticamente per ogni spesa dell'istituto. Man mano che sale il costo, passando 

alla fascia successiva compresa tra € 40.000 e € 135.000 e poi a quella che va oltre € 135.000, le procedure diventano 

più complesse e tese a garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza. 

L'articolo 4 presenta le voci di spesa per acquisti con procedura di affidamento diretto o procedura negoziata 

semplificata. La prof.ssa Ciccia propone l'adozione di una carta di credito d'istituto; il preside si dichiara disponibile e 

interessato a verificare la fattibilità di questa proposta. 

L'articolo 5 distingue le procedure diverse per ogni passaggio, a seconda della tipologia di affidamento. Infine gli 

articoli 6-7-8 descrivono come si conclude l'acquisto o affidamento di servizio, con la pubblicazione dell'aggiudicatario 

sul sito di istituto, con le norme a cui sono tenuti ad attenersi i fornitori e con le procedure di collaudo e verifica delle 

forniture e prestazioni.

Il Consiglio all’unanimità approva il regolamento.
Delibera n. 52/2018

5)  Comunicazioni del preside. Varie ed eventuali.

La vicepreside Delle Piane aggiorna il Consiglio sulla questione iscrizioni: a fronte dei 101 studenti selezionati per il 
corso di Grafica, i bocciati sono stati 25 e, escluso chi ha deciso di lasciare o non poteva iscriversi nuovamente perché 
già bocciato, tutti gli altri si sono iscritti, nonostante consigli di riorientamento per alcuni, e, così, abbiamo 4 classi 
molto numerose (30 alunni). Questo dipende anche dal fatto che non ci sono scuole alternative in grado di accoglierli, 
a cui gli studenti possano indirizzarsi. Stessa situazione per Chimica; anche lì tutti i bocciati si sono nuovamente iscritti 
e hanno occupato i 7 posti lasciati di margine; il quadriennale è da 20 ma le altre classi sono da 30 e, ovviamente, non 
si è potuto reindirizzare al quadriennale quasi nessuno studente degli studenti bocciati (tranne uno) perché già in 
difficoltà nel corso tradizionale. In Moda c'è qualche posto. Il Liceo Artistico conta 25 iscritti e non dovrebbe crescere. 
Il Cambridge era già a 30 iscritti alla chiusura delle iscrizioni. 
Le prime di Liceo Scienze Applicate sono costituite da 23 alunni, con la previsione di qualche ulteriore arrivo da qui a 
inizio anno. 
Le seconde non hanno problemi.
Per la formazione delle classi terze si è deciso di mantenere i gruppi più numerosi e separare il gruppo più esiguo, sia 
in Chimica che in Moda.
Il dirigente invita gli insegnanti a prestare attenzione all'inserimento degli studenti provenienti dalle classi smembrate, 
non dando per scontato il fatto che saranno accolti positivamente dai nuovi compagni.



Aula Magna: il DS comunica di aver scritto una mail sia al prorettore che al referente dell'Insubria per chiedere un 
incontro, per l'uso della storica aula magna del Setificio. Come già riferito in collegio docenti, c'è un accordo verbale 
del Comune con l'Insubria che prevede che l'aula sia dell'Insubria per l'utilizzo quotidiano ma torni anche a 
disposizione del Setificio per le sue necessità. 
Se l’Aula Magna non fosse disponibile a inizio anno scolastico, potremo comunque utilizzare ancora l'aula magna di via 
Valleggio.

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19.15.

Segretario del C.I. La Vicepresidente del C.I.
Gianluca Arrighi                                                                                                   Stefania Lanna
    


