
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 

del giorno  8 maggio 2014 

 

 

Alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L. Pirandello, 

come da convocazione Prot. N. 1670/A19, per  discutere e deliberare in merito al 

seguente O.dG: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Valutazione delle condizioni di polizza e delibere conseguenti 

3. Intestazione della nuova scuola, proposte operative per la scelta del 

nome 

4. Raccolta fondi a sostegno dell’ offerta formativa: proposte del 

presidente del C.D.I. 

5. Varie ed eventuali  

 
 

Il Consiglio è così composto: 

   PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS 

 Giulio Aimi D.S.    

1 Benzoni Maria Cristina DOCENTE    

2 Fabiani Simona “    

3 Gatti Paola “  X  

4 Minuto Carmela “  X  

5 Mazzucco Paola     

6 Colombo Maria Grazia “  X  

7 Di Natale Silvia “  X  

8 Majerna Alessia Simona “    

1 Giardina Enrica NON DOCENTE    

2 Mulé Anna Brigida “  X  

1 Boggian Elena  GENITORE    

2 Borroni Carlo “    

3 Fagnoni Roberta “    

4 Villa Vanessa “    

5 Castiello Antonio “    

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “    

7 Mandatori Michele “    

8 Mazzola Silvia “  X  
 

 

1. Si rilegge il verbale della seduta precedente. Il C.D.I. delibera n. 36 (votanti  

13 ,   favorevoli 13  astenuti 0) di approvare il verbale della seduta 

precedente  

 



2. Il Dirigente ricorda come , giusto il disposto dell’art 34 c.1 del D.I. 44/2001 la 

scuola può provvedere per affidamento diretto alle forniture di beni o servizi 

per spese al di sotto dei 2000 euro o altro limite stabilito dal Consiglio 

d'Istituto.   

Il Dirigente  sottolinea che a distanza di 14 anni tale limite risulta inadeguato 

alle necessità e propone di elevarlo a 4000 euro. 

I componenti del Consiglio d’Istituto  

DELIBERA N. 37 DEL 8/5/2014 

OGGETTO: Elevazione del limite di spesa  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTO il D.I. n. 44/2001 art . 34 c. 1  

UDITA la proposta in merito del Dirigente scolastico  

RAVVISATA la necessità di dar maggiore efficacia ed efficienza al lavoro degli 

Uffici amministrativi  

CONSIDERATO che comunque vengono salvaguardati i principi di buona e 

trasparente amministrazione  

DELIBERA  (votanti  13 ,   favorevoli 13, astenuti 0 ) 

Di elevare il limite di spesa ex art 34 c. 1 del D.I. 44/2001 da 2000 euro a 4000 

(quattromila) euro. 

 

2.a - Sentito il Dirigente scolastico, valutata l’opportunità di predisporre un 

bando di gara per l’assicurazione confacente alle esigenze dell’istituto, 

considerate le competenze tecniche disponibili, vista la possibilità di utilizzare 

un tecnico senza ulteriore aggravio per la scuola, delibera n.38 (votanti  13 ,   

favorevoli 13, astenuti 0 )di affidare incarico di predisporre bando di gara per 

l’assicurazione alunni  ad un Broker. 

 

2.b - Considerata l’esigenza di  garantire una valida copertura assicurativa 

rimanendo entro limiti di spesa compatibili con la realtà economica attuale 

delibera n. 39 (votanti  13 ,   favorevoli 13, astenuti 0 )di fissare il tetto massimo 

del premi pro capite ad euro 7 e di stipulare un contratto di durata triennale 

con facoltà di rescissione ad ogni scadenza annuale    

 

3.  Intestazione della nuova scuola, proposte operative per la scelta del nome. 

Sentita la proposta del Presidente del C.D.I., valutata l’opportunità di definire 

quale nome assegnare alla nuova scuola e, con l’occasione, anche al plesso 

di via Cinque giornate, il C.D.I. propone di affidare alla giunta esecutiva il 

compito di esplorare con  l’Amministrazione comunale iniziative che possano 

interessare tutte le componenti del paese. Il Collegio Docenti sarà a sua volta 

informato e coinvolto. 

 

4. Raccolta fondi a sostegno dell’offerta formativa: proposte del presidente 

del C.D.I.   Il Sig. Castiello espone una serie di possibili iniziative per la 

raccolta di fondi a favore della scuola. Il Consiglio si dichiara favorevole ad 

ogni intervento del Comitato dei Genitori che consenta di realizzare una più 

ampia offerta formativa. La discussione si protrae poiché non risulta di 

semplice attuazione la dichiarazione di principio, essendovi una molteplicità 

di posizioni diverse rispetto alle aspettative che ciascuna componente ha 



nei confronti dell’altra ed alle modalità di coinvolgimento di ciascuna. Il 

Dirigente Scolastico invita ad operare una netta distinzione fra le azioni del 

Comitato dei Genitori ,di cui non può rispondere e non può farsi carico, e 

quelle del C.D.I. che ha il compito di dettare le linee d’indirizzo. 

5.  Varie ed eventuali. Il Consigliere  Mandatori  Michele chiede sia messa agli 

atti una sua richiesta scritta nella quale richiede le dimissioni del Presidente 

del C.D.I., sig. Castiello, poiché disapprova  il comportamento da lui tenuto 

nelle riunioni del Comitato dei Genitori ed altre sedi. Segue una discussione 

ma, data l’ora tarda, si acquisisce agli atti l’intervento e si rinvia ad altro 

momento ogni decisione.    

 

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle 

ore 23.30 

 

 

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I. 

Luca Alfieri Pagnoncelli                                Castiello Antonio    

 


