
                                                                       VERBALE N. 22 
 
L’anno 2008 il giorno 21   alle ore 18.00  del mese di Luglio presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sita in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione del 
Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio sono intervenuti i Signori:                                                   
 
 
                                                                                                                 Presenti                Assenti                 
Prof.       PARRI Marco                        Capo d’Istituto                           Presente                                                    
Prof.sa    TOMASI Carmela Beatrice   Rappresentante docenti                                           Assenti                         
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti             Presente                                                    
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docente                                         Assente                         
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti                                          Assente                          
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti             Presente                                            
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente                       
Prof.sa    BULLERI Marta                    Rappresentante docenti              Presente                                    
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti                                           Assente                       
Sig.         MORIERI     Sergio               Rappresentante genitori             Presente 
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori             Presente 
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori              Presente 
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori                                              Assente 
Sig.        NENCINI Massimo               Rappresentante alunni                                                Assente          
Sig.ra     ANTONJ Chiara                    Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig.        MONTANO Daniele             Rappresentante alunni                  Presente 
Sig.ra    BABUCCI Eleonora               Rappresentante alunni                                                Assente 
Sig.       BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente                                           
Sig.ra    FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                  
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano. 
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente  del Consiglio d’Istituto Sig. Morieri Sergio dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Verifica semestrale P.A. 2009; 
3) Gara per il servizio ristoro 2009/10. 
4) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
5) Verifica semestrale P.A. 2009; 
6) Gara per il servizio ristoro 2009/10. 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente ed apportate le opportune modifiche 
richieste per chiarezza di esposizione, approva il verbale n.21 del 09.06.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Verifica semestrale P.A. 2009. 

RELAZIONE PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 
AL 30 GIUGNO 2009 

 
 La presente relazione, prescritta dall'art. 6 comma 6 del Decreto 01/02/2001 n. 44, viene predisposta 
al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del 
programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 30 giugno 2009.  
 Il contenuto della presente relazione riguarda un'analisi delle ENTRATE accertate e riscosse e delle 
SPESE impegnate e pagate alla data medesima. 
           Si premette che le risultanze contabili del programma Annuale approvato in data 06-02-2009 per un 
complessivo pareggio di € 795.391,41, alla data odierna risultano essere quelle riepilogate  nel mod. H-bis 
allegato alla presente relazione. Si riporta di seguito,  nei particolari l’analisi, delle Entrate e delle Spese. 
 
ANALISI DELLE ENTRATE 
            Prima di passare all’analisi delle Entrate, occorre segnalare la situazione di assoluta precarietà in cui 
si sta operando nel corso di questo esercizio:  

 Residui Attivi (calcolati a fine dell’esercizio precedente sulla base delle spese obbligatorie realmente 
effettuate) che contribuiscono alla definizione dell’avanzo di amministrazione effettivo e di cui non è 
certa la riscossione; 

 Spesa per Supplenze temporanee indispensabili al fine di assicurare il servizio di insegnamento, per cui  
il budget (calcolato secondo la tab. 1 allegata al DM 1-3-2007 n. 21) è assolutamente irrisorio ai fini 
della copertura finanziaria; è stato richiesto dal  MIUR il fabbisogno effettivo ma non sono pervenute 
notizie circa il finanziamento e il ripianamento di quanto già impegnato;  

 Per il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico il MIUR, in data 25/11/2008 
comunicava che avrebbe assegnato gli importi spettanti dopo l’approvazione del bilancio dello 
Stato, ma a tutt’oggi non risultano notizie al riguardo. 

Proprio a causa della mancanza di notizie, il Dirigente Scolastico propone il depennamento dal Programma 
Annuale della somma prevista per questa ultima voce (calcolata secondo i parametri della Tab. 2 allegata al 
DM 21). 
Si riporta il prospetto di variazione delle Entrate, in cui sono indicate anche le nuove Entrate non previste 
verificatesi dall’inizio dell’esercizio.  
    
      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE  
   INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA  
5.2.3 Maggiori versamenti certificazioni lingue straniere 5.000,00 62,50   
  Versamento  da alunni esterni per certificazioni  lingue straniere   178,50 5.241,00
4.6.1 Da Indire - Rimborso visite preparatorie Comenius 10.000,00 883,80   
  Da USP. di Pisa – Finanziamento Scuole Aperte – Progetto Scienze  2.552,62   

  
Da Scuola Media "A. di Cambio" – Finanziamento  Progetto. "I giovani e la 
Costituzione"  985,00   

  Da USP di Pisa – Finanziamento “Prevenzione e lotta al bullismo”   400,00 14.821,42
2.1.3 Minor accertamento 3.500,00 -500,00 3.000,00
2.1.4  Mancata assegnazione MIUR  per funzionamento amministrativo  e didattico 280.212,68 -19.024,00   
  Finanziamento  Progetto  Amico Libro  614,00 261.802,68
2.4.1 Da USP Siena – Finanziamento  Alternanza e area  Professionalizzazione 0,00 1.002,63 1.002,63
2.4.28 Da USP Pistoia . Finanziamento  Alternanza scuola-lavoro 0,00 8.527,27 8.527,27
  TOTALE 298.712,68 -4.317,68 294.395,00

 
 
 
 
 

Le Entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 37,16% rispetto alla previsione. 
Si evidenzia la situazione relativa al finanziamento ministeriale per cui, su un accertamento di 
€ 144.665,14, è stata riscossa effettivamente la somma di € 144.665,14. 

 
 



ANALISI DELLE SPESE 
 

Dall’esame delle Spese, su una programmazione complessiva di € 795.391,41, risultano impegnate 
spese per  € 250.428,58 pari al 31,48% e pagate per € 152.627,16. 
7) Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo e didattico – In questo Aggregato le spese impegnate 
       ammontano al 17,72% di quelle previste nel Programma Annuale 
• Aggregato A02 – Funzionamento Didattico generale – le spese impegnate ammontano 

al  48,10% di quelle previste: il maggiore impegno rispetto agli altri aggregati è dovuto all’effettuazione 
della quasi totalità delle attività didattiche previste per l’anno scolastico 2008/09, nonché  alle spese per 
viaggi, visite di istruzione e scambi i cui costi sono prevalentemente a carico delle famiglie e sono 
incassati di solito prima dell'effettuazione del viaggio, in modo da  consentire la liquidazione alle Agenzie 
a conclusione dell'attività. 

• Aggregato A03 – Spese di personale. Le spese impegnate ammontano al 17,56% di 
quelle previste, tenendo presente che la maggior parte dei compensi accessori dovuta al personale 
(Compensi per Corsi di Recupero, Ore eccedenti, FIS, compensi per Esami, ecc.), alla data odierna, non 
risultano ancora impegnati. 

• Aggregato A04 - Spese di investimento. Le spese impegnate in questo Aggregato 
ammontano al 3,65% di quelle previste nel Programma Annuale  

• Le spese impegnate o pagate nei Progetti P06 “Progetto Area Meccanica”, P 07 
“Alfabetizzazione Alunni stranieri”, P10 “Obbligo Formativo e Progetto Masala” ,  P11 “ Formazione e 
aggiornamento del personale”, P12 “Certificazione Regione Toscana”, P13 ”RE-MOTIVA”, P14 “Progetto 
Pergamus”  rientrano nell'ambito della previsione e si è reso necessario soltanto effettuare, nell’ambito 
dello stesso Aggregato, alcuni storni da una sottovoce ad un’altra. 

• Nell’Aggregato AZ01 non risulta  alcuna disponibilità da programmare.  
Le variazioni che si riportano di seguito sono pertanto dovute al recupero della somma prevista nel 
programma Annuale di € 19.024,00 per Funzionamento Amministrativo e Didattico e depennata, dalle 
Entrate non previste elencate di sopra,  dalla maggiore spesa dovuta al pagamento per Certificazione 
Sistema Qualità, dalle variazioni di spesa che non variano la disponibilità nel progetto/attività. 
 
 
A01 – Funzionamento Amministrativo 
      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE  
    INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA  
4.1.1 Spese bancarie per certif lingue straniere 10.468,40 2,50 10.470,90
2.1.2 Per minor finanz per funzionamento 2.500,00 -1.000,00 1.500,00
4.1.1 Per minor finanz per funzionamento 10.468,40 -1.000,00 9.468,40
3.2.3 Storno a 2.3.8 Fondi Sicurezza 900,00 -223,52 676,48
2.3.8 Storno da 3.2.3 Fondi Sicurezza 500,00 223,52 723,52
  TOTALE 24.836,80 -1.997,50 21.439,30
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P06 
Area 
Meccanica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP 
DESCRIZIO
NE 
PREVISION
E 
MODIFICA 
 
PREVISION
E  
 
  
  
INIZIALE 
ATTTUALE 
 
DEFINITIVA  
 
2.3.8 
Storno da 
3..7.4. 

0,00 
1.745,04 
1.745,04 

 
3.7.4 
Storno a 
2.3.8 e 
6.3.11 

10.000,00 
-4.371,84 
5.628,16 

 
6.3.11 
Storno da 
3..7.4. 

0,00 
2.626,80 
2.626,80 

 
  

TOTALE 
10.000,00 

0,00 
10.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
     

     
     
     
     
     
     
     



 
 
  
 
 
 
 
  
  

P07 Alfabetizzazione alunni stranieri    
 

      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE   

    INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA   

1.6.3 Storno da 1.6.2, 1.6.1, 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 2.1.2 585,51 229,75 815,26  

1.6.1 Storno a 1.6.3 2.140,00 -220,68 1.919,32  

1.6.2 Storno a 1.6.3 280,81 -5,39 275,42  

1.11.01 Storno a 1.6.3 256,22 -0,37 255,85  

1.11.02 Storno a 1.6.3 729,46 -1,04 728,42  

1.11. 03 Storno a 1.6.3 8,00 -3,00 5,00  

2.1.2 Storno a 1.6.3,  2.1.1, 2.3.9 1.573,56 -806,14 767,42  

2.1.1 Storno da 2.1.2 0,00 564,00 564,00  

2.3.9 Storno da 2.1.2 0,00 242,87 242,87  

  TOTALE 5.573,56 0,00 5.573,56  

 
P11 Formazione e aggiornamento    

 

      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE  
    INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA  
3.2.7 Minor  finanziamento per formazione 4.056,61 -500,00 3.556,61
          
          
  TOTALE 4.056,61 -500,00 3.556,61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P12 Certificazione Regione Toscana e Sistema Qualità     

      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE  
    INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA  
1.5.1 Storno da A02 per maggior fabbisogno 432,00 98,56 530,56
1.5.2 Storno da A02 per maggior fabbisogno 55,16 18,04 73,20
1.5.3 Storno da A02 per maggior fabbisogno 115,70 80,54 196,24
1.11.1 Storno da A02 per maggior fabbisogno 51,24 16,76 68,00
1.11.2 Storno da A02 per maggior fabbisogno 145,90 47,70 193,60
3.2.7 Storno da A02 per maggior fabbisogno 4.200,00 2.160,00 6.360,00
  TOTALE 4.200,00 2.421,60 7.421,60

 
 
P13 Formazione integrata RE-MOTIVA     



      

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE  
    INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA  
1.5.1 Storno a 1.5.3 e 1.5.4 13.360,00 -112,28 13.247,72

1.5.3 Storno da 1.5.1 3.617,66 32,28 3.649,94

1.5.4 Storno da 1.5.1 0,00 80,00 80,00
1.6.1 Storno a 1.6.3 1.070,98 -114,54 956,44

1.6.3 Storno da 1.6.1 302,84 114,54 417,38

2.1.1 Storno a 2.1.2 200,00 -11,66 188,34

2.1.2 Storno da 2.1.1 205,23 11,66 216,89

        0,00

  TOTALE 18.756,71 0,00 18.756,71
 
 
In tutte le  Voci e Sottovoci risulta la copertura finanziaria. 
 
Il saldo di cassa, alla data odierna, risulta di € 153.733,18=; risulta inalterato rispetto alla previsione il Fondo 
di Riserva.  
Il Fondo delle Minute Spese ha la seguente situazione: 
• Fondo anticipato      Euro  500,00= 
• Spese effettuate dall'ultimo reintegro   Euro  157,07= 
• Saldo in contanti in possesso del D.S.G.A.               Euro   342,93=. 
Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate accertate e delle Spese impegnate è riportato nel Mod. “H 
bis”, corredato dei modd. “G” dei singoli progetti e attività. 
 

Il consiglio d’istituto 
Ascoltato il Dirigente e preso atto della relazione di verifica presentata dal DSGA ; 

delibera n. 151 
all’unanimità la verifica semestrale al Programma Annuale 2009 secondo le risultanze di cui alla 
citata relazione che con la presente delibera viene approvata ,senza alcuna modifica, nel suo 
integrale contenuto. 
.3) Assegnazione Servizio Ristoro a.s. 2009/10. 
Il consiglio d’istituto 
Preso atto che l’istituto ha richiesto i preventivi alle seguenti ditte: Pizzeria “La Piazza” di Colle 
Val d’Elsa , Panificio Ciacci e Faraoni di Poggibonsi,Verde Re sas  di Colle Val d’Elsa, Pasticceria  
Willis di Poggibonsi; 
Esaminato i due preventivi pervenuti (dalle ditte Pizzeria “la piazza di colleval d’Elsa e Verde Re di 
colle val d’Elsa); 
Presa visione del prospetto comparativo predisposto dalla segreteria; 
Tenuto conto che le offerte per quanto riguarda i prezzi dei prodotti sono sostanzialmente 
equivalenti anche se si evidenzia una leggera convenienza nel rapporto prezzo-quantità a favore 
della ditta Verde re per un numero maggiore di referenze di prodotti rispetto alla pizzeria La piazza; 
Tenuto conto altresì che il contributo offerto alla scuola risulta superiore per la ditta Verde re 
rispetto alla pizzeria  la Piazza;  
Considerato che negli ultimi anni il servizio è stato sempre assegnato alla ditta La piazza , spesso 
unica a ripondere alla richiesta di offerta da parte dell’istituto e ritenendo opportuno , anche alla 
luce di alcune lamentele pervenute dagli studenti sul servizio della ditta la piazza , favorire un 
ricambio nel fornitore del servizio;   
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri; 
delibera n. 152 
all’unanimità: 
- di assegnare il servizio ristoro a.s. 2009/10 alla ditta Verde re  di Colle Val d’Elsa per i motivi di 
cui in premessa ; 



- che tale ditta verserà all’istituto il contributo di euro 3000. 
- che tale contratto sarà estinto, qualora la ditta non rispetti le norme contrattuali. 
 
 
 
4) Varie e eventuali. 
 
Il consigliere Fallaci Marzia pone il problema del caldo e della salubrità degli uffici nel periodo 
estivo. 
Il dirigente scolastico informa il consiglio che è stata avanzata richiesta all’Amm.ne provinciale per 
la climatizzazione degli uffici e che ad oggi è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici della 
provincia ma che sembrano esserci problemi per la realizzazione in tempi rapidi della 
climatizzazione degli uffici. Comunque il dirigente scolastico si impegna a sostenere la richiesta 
della climatizzazione con gli uffici dell’amministrazione provinciale coinvolgendo anche il RSPP . 
 
Alle ore 19.20 la seduta del consiglio viene sciolta. 
 
 
                Il Segretario                                                                 Il Presidente 
           (Sig. Bagnai Stefano)                                                   (Sig. Morieri Sergio) 
 
 
 
 
 
delibera 150 da aggiungere al verbale n.21 
 Libri di testo. 
Il consiglio d’istituto 
Ascoltato il Dirigente; 
Preso atto dei tetti di spesa fissati dal Miur per l’a.s. 2009-2010 relativamente a ai libri di testo e 
considerato che il tetto di spesa è elevabile nel limite massimo del 10% in caso di corsi sperimentali 

delibera n. 150 
all’unanimità di fissare il limite di tetto di spesa maggiorato del 10% per le classi 3AL,3AP,3BP 4AP  e 
di approvare l’elenco dei libri di testo adottati DAL collegio per le classi 1AL-1BL-1CL-4AL E 5AL 
dove il superamento del tetto di spesa è motivato dal fatto che nell’elenco sono compresi testi di seconda 
e terza lingua che verranno acquistati secondo i gruppi lingua di appartenenza da parte degli alunni e 
rilevando che alivello individuale non si realizza il superamento del tetto di spesa 


