
VERBALE N.03/2017

Il giorno 08 Giugno 2017, alle ore 18.30, nella sala della Direzione Didattica
dello Circolo di Marsciano, si riunisce il Consiglio di Circolo per procedere alla
discussione del seguente ordine del giorno:

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016
3. VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
4. STATO DI ATTUAZIONE AL P.A. 2017
5. DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2017/18
6. ADESIONE PROGETTI PON
7. VARIE ED EVENTUALI
Sono: pre- assenti

senti
MEMBRO DI DIRITTO
Dott. Giovanni Pace - Dirigente Scolastico X

RAPPRESENTANTI GENITORI
ANTONINI Alessandro ( Se. Primaria IV Novembre) X
CARDINALINI Mario X
( Se. Primaria IV Novembre)

FOGLIA Daniela ( Se. Primaria M.C. di Vibio) X
OLIVAElena (Se. Primaria Spina) X
SANTI Federico (Se. Primaria IV Novembre) X
SILVI Alice ( Se. Primaria M.C. di Vibio) X
TOSONI Luca ( Se. Primaria Spina) X
VALLIDaniela ( Se. Primaria di Cerqueto) X

RAPPRESENTANTI DOCENTI SCUOLAPRIMARIA
CIMBALO Carmelina (Se. Primaria Spina) X
FEMMININI Rosita ( Se. Primaria IV Novembre) X
FORASIEPIAnna (Se. Primaria Spina) X
LUCERINO Tiziana (Se. Primaria IV Novembre) X
PETTIROSSI Maria Rita (Se. Infanzia via Orvietana) X
SALINETTI Donatella (Se. Infanzia via Orvietana) X
SETTEMBRINI Isa (Se. Primaria IV Novembre) X
STAFFICCI Isabella ( Se. Primaria Cerqueto) X

RAPPRESENTANTI PERSONALE ATA
ATEGIANIAnna Maria (ATA SC.Primaria Marsciano) X



Presiede il presidente Sig. Cardinalini Mario che, constatata la presenza del
numero legale, dichiara ufficialmente aperta la seduta. Funge da segretario la
docente Stafficci Isabella.

1) LETTURAEAPPROVAZIONEDELVERBALESEDUTAPRECEDENTE
Si da lettura del verbale della seduta precedente del 20/04/2017, dopo averne
ascoltato il contenuti i presenti lo approvano all'unanimità.

2) APPROVAZIONECONTOCONSUNTIVO 2016

Il Consiglio di Circolo

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto
Interministeriale nO44 dell' 1/02/2001;

Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2016 approvato
dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/01/2016;

Vista la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti
del Dirigente Scolastico;

Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed
amministrativi;

Visto Il provvedimento 7592 del 30/12/2016 relativo a maggior
accertamenti pervenuti dopo il 30-11-2016 dovuti da entrate
finalizzate; (ALL.TI 1)

Considerato che, con verbale n04 2017 del 09/05/2017 i Revisori dei Conti,
sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle
verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno
espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo
dell'anno 2016 da parte del Consiglio di Circolo.

Vista la proposta della G.E. del 08/06/2017

Approva all'unanimità

il Conto Consuntivo E.F. 2016 i cui valori sono elencati nel Modello H al
legato al presente verbale (ALL.TO 2) e riportato nella modulistica previ
sta dal Decreto Interministeriale nO44 dell'1/02/2001, in sintesi:



ENTRATE
Programmazione Somme Somme Somme Differenze

definitiva accertate riscosse rimaste in + o in -
da riscuotere

c 315.672,55 ( 288.451,25 ( 241.245,81 ( 47.205,44 c 27.221,30
Disavanzo C 4.896,60
competenza
Totale a pareggio (i293.347,85

USCITE
Programmazione Somme Somme Somme Differenze

definitiva impegnate pagate rimaste in + o in -
da_Qa_g_are

c 315.672,55 c 293.347,85 c 214.502,66 c 78.845,19 ( 22.324,70
Avanzo (O
competenza
Totale a pareggio ( 293347,85

e il provvedimento 7592 del 30/12/2016 relativo a maggior accertamenti
pervenuti dopo il 30-11-2016.

3) VARIAZIONI AL PROGRAMMAANNUALE 2017

Il 05 legge per conoscenza il provvedimento di variazione al p.a. 2017 del
0.5. prot. 2180 del 13-05-2017 e prot. 2195 del 15-05-2017, i suddetti prov
vedimenti verranno allegati al presente verbale e costituiranno gli ALL.Ti 3 e 4

4) STATODI ATTUAZIONE
Riguardo alla stato di attuazione, il D.S.G.A. legge la propria relazione tecnico
finanziaria redatta ai sensi dell'art. 6, comma 6 del 0.1. 44/2001 che verrà al
legata al presente verbale e costituirà l'ALL.TO 5, legge poi la proposta del 0.5.
redatta in data 07/06/2017 prot. 2675 che costituirà l'ALL.TO 6 dalla quale
non emerge la necessità di operare alcuna variazione al di fuori di quelle men
zionate al punto 3 del presente verbale.
Il Consiglio di Circolo, VISTA la proposta del 0.5. sopraindicata

PRENDEATTO

Dello stato di attuazione al 08/06/2017 risultante dal Mod.H bis allegato al pre
sente verbale (ALL.TO 7).



5)DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2017/18

Il DS informa che, per il prossimo anno scolastico, occorre stabilire l'importo
del contributo volontario. Spiega che, a differenza degli anni precedenti, dovrà
essere utilizzato in maniera globale per i progetti che verranno deliberati dal
Collegio dei Docenti, quindi non verrà più assegnato per classe.
Si procede alla votazione per stabilire il contributo in euro 11,50: voti favore
voli nO 11, voti contrari nO 6.
Il DS esprime parere contrario al contributo volontario.
Il Consiglio di Circolo, a maggioranza, delibera l'importo del contributo volonta
rio in euro 11,50.

6) ADESIONE PROGETTI PON

I progetti PON "Per la Scuola 2014-2020", che prevedono specifica
deliberazione di adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo, nei
relativi bandi chiariscono che i suddetti OO.Cc. possono deliberare la
"adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
"Per la Scuola 2014-2020"; questo evidentemente snellirebbe le procedure
e gli adempimenti per partecipare a tutti i bandi dell'Avviso Quadro 950.
Il Consiglio, approfondita la tematica e condividendo la opportunità ed utilità di
partecipare al bando in oggetto e ad eventuali altri bandi che saranno emanati

Delibera
all'unanimità la "adesione generale alle azioni del Programma Opera
tivo Nazionale "Per la Scuola 2014-2020" nell'ambito
dell'Avviso Quadro 950/2017.

7) VARIE ED EVENTUALI

L'insegnante Carmela Cimbalo, docente della scuola primaria di Spina, per con
to di tutti gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia del plesso di Spina,
chiede che sia sostituita la delibera del Consiglio di Circolo del 13/10/1998, re
lativamente al Patrono e chiarisce che la festa del patrono di Spina (San Fau
stino), ricorre il Lunedì dopo la prima domenica di Maggio, come dichiarato
dall'autorità ecclesiastica con lettera dellO maggio 2013.
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

L'insegnante Isabella Stafficci, insegnante della scuola primaria di Cerqueto,
chiede, per il prossimo anno scolastico, che le classi 4 e 5 sez. A del plesso di
Cerqueto e la classe V sez.B della scuola primaria "IV Novembre" di Marsciano
possano effettuare un' uscita didattica al Palazzo del Quirinale di Roma.
Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.

Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta
alle ore 19.30 ~

IL P'ESIDE~TE
(Sig·l~atj\alini)


