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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5 A.S. 2018/2019 
 
Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno 2019, alle ore 17.30, presso l’ufficio di Presidenza 
dell’I.C.S. “S. Casella” di Pedara, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti 
punti all’ o.d.g.: 
 

1. Lettura verbale seduta precedente; 
2. Variazione bilancio 2018; 
3. Approvazione programma annuale 2019; 
4. Approvazione criteri attività negoziale secondo il nuovo regolamento di contabilità 

D.M. 28/08/2018 n. 129 come recepito dal D.A. n. 7753/2018; 
5. varie ed eventuali. 

 
 

NOMINATIVO 
PRESENTE 

SI/NO 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Rizza Fernando SI  

Gagliardi Eugenio SI  

Ragusa Valentina SI  

Battaglia Francesco SI  

Di Mauro Anna NO SI 

Mazzella Andrea SI  

Castelli Katrin SI  

Messina Sabrina SI  

Ragusa Rosa SI  

Strano Santo SI  

Rinaldi Daniela SI  

Costa Rosa SI  

Gugliuzzo Nunzia NO SI 

Pulvirenti Carmela SI  

Torrisi Maria Concetta SI  

Conti Giovanna SI  

Grasso Rosaria SI  

 
Conduce i lavori la presidente sig.ra Ragusa Valentina, che, in base al numero di presenti, 

ritenuta valida la seduta, da avvio alla seduta, fungerà da segretario verbalizzante la 

docente Costa Rosa. 



 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

Il Presidente, sig.ra Ragusa,  apre i lavori della riunione del Consiglio di istituto  con la 

lettura dei verbali n. 3 e n. 4  della seduta del 17 dicembre 2018, il C.d.I. approva 

all’unanimità con delibera n. 1 

Riguardo al punto n. 1 dell’O.d.G. si fa intervenire il DSGA Reina Carmela, che illustra le 

variazioni di bilancio. Il C. di I. approva all’unanimità con delibera n. 3. 

Interviene la sig.ra Ragusa V. la quale chiede un chiarimento riguardo alle quote che 

vengono versate per l’uso dello scuolabus nelle attività scolastiche e extracurriculari,  

poiché la convenzione con il Comune stabilisce una quota di  euro 57,00 per le uscite fuori 

del comune di Pedara ed di euro 15,00 all’interno del comune di Pedara,  invece l’istituto 

chiede un importo superiore a quello fissato, il DSGA riferisce che l’importo varia in 

relazione alla tipologia delle uscite didattiche e che la convenzione del comune non 

contempla il compenso dovuto all’autista. La docente Conti G. interviene  precisando che 

le quote versate all’autista dovrebbero essere facilmente rintracciabili. 

Alle ore 18,20 prende parte alla seduta il D.S. Rizza F., il Dirigente messo al corrente della 

precedente discussione, precisa che solo il martedì mattina il compenso dell’autista è 

compreso nel costo  ma gli altri giorni il compenso è a carico dell’istituzione scolastica, in 

quanto il Comune ha un contratto con l’autista per il servizio di scuolabus, al mattino fino 

all’ntrata a scuola e a fine mattinata per l’accompagnamento a casa e per l’intera mattina 

solo il martedì. La sig. Ragusa V. chiede di conoscere il compenso orario dell’autista e il 

DSGA risponde che tale importo è di 10,95 euro lorde secondo tariffario applicato dal 

comune. Il presidente sig.ra Ragusa V. mostra al Dirigente la fotocopia di due bollettini di 

versamento per due uscite didattiche e chiede la verifica del calcolo dell’importo pattuito e 

versato, per comprendere come si giunge alla formulazione del costo finale. Il D.S. si 

impegna a fornire spiegazioni verificando i due casi con l’addetto della segreteria. 

Si passa al punto n. 3 dell’O.d.G., il DSGA Reina C. illustra come è stato predisposto il 

programma annuale 2019 con un totale a pareggio di 275.106,18 euro. Il Preside precisa 

che nel bilancio non è stato inserito il contributo del Comune di Pedara per le spese di 

funzionamento per l’a.s. in corso. Il C.d.I. approva all’unanimità con delibera n. 3. 

Riguardo al punto n. 4 dell’O.d.G., il D.S. Rizza Fernando illustra nuovo regolamento di 

contabilità D.M. 28/08/2018 n. 129 come recepito dal D.A. n. 7753/2018 e in particolare 
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evidenzia la soglia consentita per l’affidamento diretto che è pari a 10.000,00 euro. 

Procede alla lettura delle  parti aggiornate e in particolare elle azioni che dovranno essere 

approvate dal Consiglio di Istituto. Si passa alla determinazione dell’importo del Fondo 

economale di 1.500,00 euro annuali e  si propone di non superare l’importo per ogni 

singola spesa del 5% del suddetto Fondo. Viene approvato con il voto contrario del sig. 

Gagliardi con delibera n.4. 

Alle ore 19.15 con regolare permesso,  lascia la seduta la docente Rinaldi D. 

Il dirigente scolastico Rizza F. comunica che alcuni genitori, anche tramite sondaggio, 

hanno evidenziato la necessità di istituire il tempo pieno alla scuola primaria, pertanto, è 

stato chiesto al comune di effettuare una verifica tecnica delle strutture scolastiche 

finalizzata a individuare locali più idonei.  È emerso che l’unico plesso adatto e già idoneo 

a tale scopo è il De Gasperi. Il D.S. chiede al C. di I. di esprimersi a riguardo. Il C. di I. 

all’unanimità esprime parere favorevole all’ampliamento dell’offerta formativa con 

l’istituzione di una classe prima di scuola primaria a tempo pieno, con  delibera n. 5. 

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Segretario verbalizzante            Presidente 

     Prof.ssa Rosa Costa      Sig.ra Ragusa Valentina 
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allegati al verbale n. 5 dell’11/03/2019 
 

 


