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VERBALE N. 07 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Oggi 4febbraio 2019, alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo De Zerbi – 
Milone di Palmi, nei locali dell’Ufficio di Dirigenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i 
seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2019 
3. Regolamento attività negoziale (D.I. n.129 del 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11 

2018-"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 143,della legge 
13 luglio 2015, 107"). 

4. Richieste enti esterni 
5. Costituzione delle Reti di Scopo tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 11 

Calabria: 
 a) Responsabile della protezione dei dati personali; 
 b) Gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali; 
 c) Incarico Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e di 
formatore per i corsi di primo soccorso;  
d) Incarico di RSPP. 

6. Progetto sistemazione archivio e documenti cartacei 
7. Donazione /sponsorizzazione 
8. Conferimento incarico fiduciario di Brokeraggio, mediazione assicurativa ai sensi 

del D.lgs n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. ex legge 792/84. 
9. Ratifica nomina Rup Progetti PON: 

-Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria-  
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-300 
-Competenze di base - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-38 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-64 

10. Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e fissazione 
dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2019; ( art. 21, comma 4 del 
D.I. n.129/2018) 

11. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (artt. 45 c. 2 lett. h 
D.I. n.129/2018) 

 
All’appello nominale risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Istituto:  
ORD Nome e COGNOME PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE SCOLASTICA   

1. 1 Prof.ssa Marina MILITANO X  

 COMPONENTE DOCENTI   

2. 2 Prof.ssa  Vincenza BAGALA’ X  

3.  Prof.ssa Maria Rosa BARONE  X 

4.  Ins Marisa GAUDIOSO X  

5.  Ins Caterina GENUA X  

  

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/16/18G00155/sg


6.  Ins Angela NAPOLI X  

7.  Ins.Roberta PUGLIESE X  

8.  Prof. Giuseppe PREVITERA X  

9. 3 Ins. Elena TRIMBOLI X  

 COMPONENTE GENITORI   

10. 8 Sig.ra Angela Maria FONTANA   X 

11. 9 Sig.ra Stefania GERMANO’ X  

12. 1
0 

Sig. Massimo IUSI X  

13. 1
1 

Sig. Vincenzo PUTRINO   X 

14.  Sig. Daniela SURACE  X 

15.  Sig.ra Anna TILLIECI X  

16. 1
3 

Sig.ra M.Giuseppina VITETTA   X 

17.  Sig. Bruno ZEMA X  

 COMPONENTE ATA   

18. 1
6 

Sig. Saverio TRIMBOLI  X  

19.  Sig. Vincenzo MAMBRINO X  

 
Presiede la seduta il Prof. Bruno ZEMA coadiuvato con funzioni di segretario dal prof. Giuseppe 
Previtera.Partecipa quale membro esterno alla seduta il D.S.G.A. Dott.ssa Pamela Morabito 
 
Accertata la presenza del numero legale e valutata la regolarità della seduta, il Presidente passa 
alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 
 
1° punto all’Ordine del Giorno: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale della seduta precedente e, non essendo 
presente alcun elemento ostativo, lo stesso si approva nella sua integralità. 

 
2° punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2019 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico e del DSGA e la discussione che 
ne 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 2019predisposto dal Dirigente 
Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la 
relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione del 04/02/2019; 
IN ATTESA  del parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, ovvero: 
 



Verificato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016/19, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 15 del 

24/10/2016 e 2019/22 con deliberazione n. 26 del 07/01/19  

 

DELIBERA(n. 29 ) 

 Di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, così come predisposto 
dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale 
modelli A, B, C, D ed E; 
 

in sintesi Totale Entrate 
€. 598.343,30 

Totale Spese 
€.362.909,79 

Disponibilità da programmare 
€235.433,51 

 

 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 120giorni. 
 

 
 
 
3° punto all’Ordine del Giorno: Regolamento attività negoziale (D.I. n.129 del 
28/08/2018 entrato in vigore il 17/11 2018-"Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,comma 
143,della legge 13 luglio 2015, 107"). 
 
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
CONSIDERATO che sono state pubblicate le Linee guida (A.N.A.C.), approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 16 ottobre 2016;  
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1,c.143 legge 13 luglio 2015 n 107;  
il Consiglio di Istituto 
ADOTTA con 

DELIBERA(n. 30) 
il regolamento che viene allegato al presente verbale esostituisce integralmente il precedente 

 
 
4° punto all’Ordine del Giorno: Richieste enti esterni 
Il Presidente cede la parola al DS che comunica cheè  pervenuta all’istituto la richiesta della Scuola di 
Inglese “ The Stamford” per effettuare gratuitamente corsi di inglese rivolti alla scuola primaria e 
secondaria, con la possibilità di svolgere in sede gli esami per la certificazione, a costi vantaggiosi rispetto  i 
prezzi privati 
 
Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente visionato la proposta, all’unanimità 
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DELIBERA (n. 31) 
Di aderire a quanto sopra. 

 
 

5° punto all’Ordine del Giorno:Costituzione delle Reti di Scopo tra le Istituzioni Scolastiche 
dell’Ambito 11 Calabria: 

 a) Responsabile della protezione dei dati personali; 
 b) Gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali; 
 c) Incarico Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e di 
formatore per i corsi di primo soccorso;  
d) Incarico di RSPP. 

Il Presidente cede la parola al DS  che informa i sigg. consiglieri che, nel corso della conferenza di servizio 
dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 11 Calabria, tenutasi in data 11/01/2019 presso l’IIS “F. Severi” di Gioia 
Tauro, a seguito delle decisioni intraprese all’unanimità, le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno 
deliberare in merito alle  adesioni agli accordi di rete dei seguenti servizi: a) Responsabile della protezione 
dei dati personali; b) Gestione del servizio di cassa delle Istituzioni Scolastiche Statali; c) Incarico Medico 
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria e di formatore per i corsi di primo soccorso; d) Incarico 
di RSPP.  
Informa inoltre che vi è la possibilità, anche per gli istituti scolastici non in scadenza imminente per i servizi 
oggetto degli accordi di rete, ad aderire in questa fase e di usufruire dell’offerta economica al momento 
della scadenza dei propri contratti e/o convenzioni.  
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 

DELIBERA ( N.32) 
 

L’adesione alle rete di Scopo, in merito ai servizi in oggetto, tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 11 
Calabria 
 

 

6° punto all’Ordine del Giorno:PROGETTO SISTEMAZIONE ARCHIVIO E DOCUMENTI CARTACEI 

 
Il Presidente cede la parola al DS che  informa i sigg. consiglieri di avere riscontrata  la necessità di 
rimodulare l’archivio cartaceo che risulta essere in condizioni di insostenibilità e non rispondenza ad un 
sistema di archiviazione adeguato.  
Il servizio richiesto che si prospetta nel documento allegato al presente verbale(  Allegato 1 – Piano di 
conservazione e scarto al quale fare riferimento per le operazioni di smaltimento; Allegato 2 – Linee guida 
per gli archivi delle Istituzioni scolastiche; Allegato 3 – Titulus Scuola – Piano di classificazione d’archivio per 
ridistribuire documenti mal posizionati; Allegato 4 – Elenco delle carte che vengono eliminate) risponde alle 
esigenze di razionalizzazione degli spazi e riduzione dei costi stabilite dall’art. 3, comma 9 (222ter) della 
legge del 7 agosto 2012, n° 135. 
Il progetto è rivolto al Personale ATA in numero di 4 unità, personale dell’amministrazione e n. 6 
collaboratori scolastici, i quali saranno autorizzati a ripulire l’archivio da documentazione non più 
utilizzabile, secondo i criteri del Piano di conservazione e scarto degli archivi delle Istituzioni scolastiche, 
che si inserisce in allegato e parte integrante del progetto. 
Il progetto prevede n. 30 ore cadauno da retribuire con fondi della scuola non vincolati e disponibili (no Fis) 
e/o con giorni di recupero. Gli assistenti amministrativi dovranno individuare il materiale da scartare e 
provvedere ai contatti con i Comuni di Palmi e Seminara per lo smaltimento dei rifiuti cartacei; il personale 
collaboratore scolastico dovrà provvedere alla ridistribuzione dei documenti e/o eliminazione nell’apposito 
sito di smaltimento dichiarato dall’Ente locale, senza dare intralcio al regolare svolgimento delle attività e 
riorganizzare i faldoni documentali locati nel plesso “De Zerbi” all’interno dell’archivio nella sede centrale. 



Il personale dovrà eseguire il lavoro tenendo conto delle buone pratiche e metodi di sicurezza sul posto di 
lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 attraverso la riduzione dei rischi e la 
considerazione delle migliori condizioni di lavoro possibili. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 

DELIBERA ( N.33) 
Di procedere alla realizzazione del progetto in oggetto 
  

  
 
7° punto all’Ordine del Giorno:Donazione /sponsorizzazione 
Il Consiglio d’Istituto: 

-sentita la relazione della Dirigente Scolastica; 
-vista la Normativa vigente in materia(artt. 33 e 41 del D.I. 44/2001) 

All’unanimità 
DELIBERA (N.34) 

di adottare il Regolamento per sponsorizzazioni/donazioni, che costituisce parte integrante del presente 

verbale e del Regolamento d'Istituto.  

 
 

8° punto all’Ordine del Giorno:Conferimento incarico fiduciario di Brokeraggio, mediazione 
assicurativa ai sensi del D.lgs n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. ex legge 792/84. 
Il Presidente cede la parola al DS che  informa i Sigg. Cons. che: 

 questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere, periodicamente, all’analisi dei rischi, delle 
coperture assicurative e all'aggiudicazione dei servizi assicurativi, nonché espletare indagini di 
mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo, finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico o 
al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziate da fondi nazionali ed europei; 

 la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la 
redazione dei capitolati speciali di polizza, l’analisi delle offerte, la gestione dei contratti assicurativi 
e dei sinistri presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e 
professionale specifica;  

 il conferimento di incarichi a supporto dell’intera procedura ad un broker specializzato ed 
organizzato per tali esigenze assicurative, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze 
tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza della tecnica assicurativa (e del 
mercato assicurativo) è in grado di supportare il RUP nell’analisi e valutazione dei bisogni di tutela 
dell’Istituto scolastico e di predisporre le migliori formule assicurative in vista delle varie necessità;  

 il ricorso all’operato del broker da parte della Pubblica Amministrazione è, non solo, pienamente 
legittimo ma, nel perseguimento dell’interesse pubblico, consente anche di supportare le scelte 
dell’Ente in ordine alla migliore copertura dei rischi, di soddisfare le complesse necessità di tutela e 
trasferimento del rischio; 

Ritenuto che: 

in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse disponibili di questo Istituto, 
ai fini del presente affidamento s’intende procedere all’utilizzo delle procedure semplificate 
previste all’art. 36 del Dlgs 50/2016; 

l’importo della fornitura del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 
50/2016;  



per l’acquisizione della fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 129/2018, si 

procederà tramite affidamento diretto; 

Dato atto che: 

 Il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità alla 

consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente 

Scolastico, in quanto l’attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle 

compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini 

un incremento dei premi assicurativi a carico dell’ente medesimo in quanto costituente parte della 

quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da 

parte delle Compagnie ( Corte dei Conti , Sentenza n° 179/2008, TAR VENETO sentenza del 06/05/2009 n° 

1368 e ANIA - Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione - in sede di audizione AVCP del 

19/09/2012 ). 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità 
DELIBERA (N.35) 

Di procedere all’affidamento, senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa Amministrazione, 
dell’incarico triennale fiduciario di Brokeraggio, mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs n. 209 del 
07/09/2005 e s.m.i. ex legge 792/84. 

  

9° punto all’Ordine del Giorno: Ratifica nomina Rup Progetti PON: 
-Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria-  10.2.2A-
FSEPON-CL-2018-300 
-Competenze di base - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-38 _10.2.2A-FSEPON-CL-2017-64 
 
Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA (N. 36) 
all’unanimità di ratificare la nomina del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marina Militano, come Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) dei progetti: 

-Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria-  10.2.2A-FSEPON-
CL-2018-300 
-Competenze di base - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-38 _10.2.2A-FSEPON-CL-2017-64 
 
10° punto all’Ordine del Giorno:consistenza massima del fondo economale per le minute spese e  
fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2019; ( art. 21, comma 4 del D.I. 
n.129/2018) 
 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 
del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di 
contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo 
economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta 
previsto al comma 2 che  il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è 
chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese nonchè a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da 
contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  dalla  vigente normativa  in  materia  di  
antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 
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 gennaio 
2019; 
CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;  
a seguito di articolata e positiva discussione,  

DELIBERA( n. 37) 

- 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 2019 in euro 600,00(seicento/00)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 50,00 
(cinquanta/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di 
euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 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 2019, 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. 
 
11 punto all’Ordine del Giorno:regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 
(artt. 45 c. 2 lett. h D.I. n.129/2018) 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 
del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 che, agli artt. 45 c. 2 lett. 
h D.I. n.129/2018, disciplina gli incarichi agli esperti esterni 
il Consiglio di Istituto 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1,c.143 legge 13 luglio 2015 n 107;  
ADOTTA con 

 DELIBERA (n. 38) 
il regolamento che viene allegato al presente verbale  

Esauriti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, alle ore 20 il presidente dichiara sciolta la seduta 
e chiuso il presente verbale. 
 

 Il segretario 

f.to Prof. Giuseppe PREVITERA 

 

___________________ 

Il presidente 

f.to Prof. Bruno ZEMA 

 

 

 

 

 

 

 


