
<MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VERBALE N. 4 

 

Giorno diciannove del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16,30 presso la 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale Gesualdo Bufalino di Pedalino, si riunisce il Consiglio 

d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2020; 

3. Delibera Costituzione Fondo economale; 

4. Delibera concessione uso locali scuola primaria; 

5. Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS 

 

Primo punto all’o.d.g.: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Dirigente chiede al Consiglio se risulta necessario apportare modifiche o integrazioni al verbale 

della seduta precedente; nessuno dei presenti avanza proposte di modifiche/integrazioni, pertanto il 

verbale viene "dato per letto" ed approvato. 

 

Secondo punto all’o.d.g.: Approvazione Programma Annuale 2020; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che il programma annuale costituisce il documento contabile più 

importante, sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'Istituzione scolastica, che deve essere 

coerente con le previsioni del PTOF. 

Il DS, dopo una breve introduzione, illustra nel dettaglio il programma annuale 2020. 

 

Il Consiglio di Istituto  

 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva; 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del PTOF 2019-2022; 

DELIBERA (n.15 a.s. 2019/2020) 

 

Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Dirigente e 

proposto con apposita delibera dalla Giunta Esecutiva. 

 

Terzo punto all’o.d.g.: Delibera Costituzione Fondo economale; 
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Il Dirigente, a seguito dell’approvazione del Programma Annuale 2020, chiede al Consiglio di 

reintegrare il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.Lgs. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la delibera n.15 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

DELIBERA (n.16 a.s. 2019/2020) 

 

all'unanimità la costituzione del fondo economale per le minute spese, la cui gestione avviene nel 

rispetto di quanto contenuto nell’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, relativamente all’esercizio 

finanziario 2020, è stabilita in € 1.500,00. 

A carico del fondo, il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle spese contenute, di 

volta in volta, nel limite massimo di € 100,00 per singola spesa, in osservanza dalla vigente 

normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

 

Quarto punto all’o.d.g.:. Delibera concessione uso locali scuola primaria 

Il Dirigente Scolastico fa presente che l’Associazione A.S.D. Basket di Comiso ha chiesto ed 

ottenuto dal Comune di Comiso l’autorizzazione ad utilizzare la palestra della scuola primaria 

“Mazzini” di Pedalino sita in via XXV Luglio con ingresso dal portone laterale. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Considerato che le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d’uso dei locali scolastici 

sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione e diffusione della 

cultura in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; 

Preso atto che il Concessionario è responsabile del corretto utilizzo dell’impianto e delle 

attrezzature, nel rispetto del regolamento d’Istituto e di tutte le norme in materia di sicurezza; 

 

DELIBERA (n.17 a.s. 2019/2020) 

di concedere l’utilizzo dei locali scolastici per la promozione di attività dichiaratamente culturali nel 

rispetto delle seguenti avvertenze: 

 Attività giovanile senza scopo di lucro; 

 Salvaguardia del patrimonio; 

 Salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti dei servizi connessi; 

 Rispetto delle norme sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza; 

 Impegno a rispettare tutto ciò che viene dettagliato nel contratto di concessione d’uso con 

particolare riguardo alla vigilanza e alla pulizia dei locali con possibilità di recesso 

immediato qualora non vengano rispettate le norme in esso contenute. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 

            Il Segretario                                               Il Presidente 

    (Ins. Giuseppina Catania)                     (Sig. Nunzio Di Stefano) 


