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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° G rado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 
Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021  mail: blic80900T@istruzione.it  mail PEC: postmaster@pec.comprensivomel.it 

 

 

Verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 13 febbr aio 2014 
 
 
Il giorno giovedì 13 febbraio 2014, alle ore 18:40, presso i locali della Scuola secondaria di 
1°grado di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istit uto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.:  

 
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 18.12.2013; 
2. programma annuale per l’esercizio finanziario 2014; 
3. varie ed eventuali 

 
Intervengono i signori:     

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2011-2014 PRESENTE ASSENTE 

COMEL Elena  Rappresentante Genitori  X 
CORSO Erika  Rappresentante Docenti  X 
DA CANAL Daniela  Rappresentante A.T.A. X  
FERRAZZA Michela  Rappresentante Genitori  X 
FERRONE Cristina  Rappresentante Docenti  X 
FINESSO Serena  Rappresentante Genitori X  
FOLTRAN Ketty  Rappresentante Genitori X  
FRANZOT Cecilia  Rappresentante Docenti X  
GIAZZON Michela  Rappresentante Docenti X  
MENEGUZ Anna  Rappresentante Genitori X  
MENEL Antonella  Rappresentante Docenti X  
PELLIZZARI Walter  Rappresentante Genitori X  
PISON Cinzia  Rappresentante Docenti  X 
PIZZOLOTTO Silvana  Rappresentante Docenti X  
ROBASSA Loris  Rappresentante A.T.A. X  
SANDRI Paolo  Rappresentante Genitori X  
SOMMACAL Giuseppe  Dirigente Scolastico X  
SUSANA Brunello  Rappresentante Genitori  X 
VENUTO Giorgio  Rappresentante Docenti  X 

TOTALI 19 12 7 

 
 
Assume la presidenza la Sig.ra Anna MENEGUZ in sostituzione del Sig. Brunello SUSANA, 
assente. Verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente del 18.12.2013 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato in visione ai Consiglieri, unitamente alla lettera di 
convocazione del Consiglio. La Presidente chiede se ci sono delle osservazioni in merito. 
Constatato che nessuno ha osservazioni da fare pone il punto all’approvazione.  
Il verbale viene approvato,  con le astensioni dei consiglieri Ketty FOLTRAN, Loris ROBASSA e 
Paolo SANDRI assenti nella seduta in questione, nessun voto contrario.  
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2. programma annuale per l’esercizio finanziario 20 14 

La Dgsa Daniela Da Canal espone il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014.  
Il DS  richiama l’attenzione dei Consiglieri sull’esiguità della cifra relativa al finanziamento dallo 
Stato relativo alla dotazione ordinaria che, per l’intero Istituto Comprensivo, è pari a 5.309,33 €. 
Sottolinea che se non ci fossero i finanziamenti dei due Comuni di Mel e Lentiai e, per alcune delle 
attività previste quelli delle famiglie, la Scuola, con la sola dotazione dello Stato, sarebbe in grado 
di svolgere quasi esclusivamente l’attività ordinaria senza possibilità di ampliamento dell’offerta 
formativa.  
 
VISTO  l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) ed il D.P.R. 8 marzo 

1999 n. 275 (Regolamento dell’autonomia), che determinano e regolano l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell’Offerta 
Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto 
scolastico; 

VISTA   la delibera del 18.12.2013 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO l’art. 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 (Regolamento 
di contabilità) che regola la gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il Piano 
dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO  il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 

VISTO  il  D.M. del 01.03.2007, n. 21 e la nota MIUR del 11.12.2013 relativa a “Istruzioni per 
la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2014”; 

VISTO  il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014 predisposto dal dirigente 
scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale che prevede una 
previsione a pareggio di 253.988,92 €; 

 

Il Consiglio d’istituto, sentita la relazione economica sul programma annuale 2014 da parte del 
Direttore SGA e preso atto della comunicazione del D.S. che il programma annuale deve essere 
approvato dal Consiglio entro la data del 15 febbraio p.v., pur in assenza del parere di regolarità 
contabile da parte dei Revisori dei conti, all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 

− la proposta di programma annuale dell’esercizio finanziario 2014, secondo quanto predisposto 
dal dirigente scolastico e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale; 

− di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2014, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione; 

− di proporre al Consiglio d’Istituto di stabilire in 800,00 € la misura del fondo delle minute spese 
da anticipare al Direttore SGA. 

 
3. varie ed eventuali 

Il DS  aggiorna i presenti  sulla situazione delle iscrizioni alle classi prime dell’Istituto aggiornata 
alla data odierna.  
 
La seduta termina alle ore 19:40 
 

IL  SEGRETARIO 
Loris ROBASSA  LA PRESIDENTE 

Anna MENEGUZ 
 
 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 28.04.2014  


