
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 30/06/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
2) Conto Consuntivo e.f. 2013 (DELIBERA N . 48) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 
Visto Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 06/02/2013 Delibera n° 06; 
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; 
Vista La delibera di approvazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 21/06/2013; 
Considerato che, con verbale n° 3 del 10/06/2014 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 2013 da parte del Consiglio di Istituto. 

Approva 

il Conto Consuntivo E.F. 2013 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001, in sintesi: 

ENTRATE  
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 357.496,21 € 289.732,67 € 273.148,17 € 16.584,50 € 67.763,54 
Disavanzo competenza € 0,00   
Totale a pareggio € 289.732,67   

 
USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 338.582,17 € 278.146,67 € 230.209,86 € 47.936,81 € 60.435,50 
Avanzo competenza € 11.586,00   
Totale a pareggio € 289.732,67   
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

   F.TO IL SEGRETARIO                          F.TO IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe DI LORENZO                    Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 04 luglio 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 



 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 30/06/2014 
 
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
2) Regolamenti Interni  (DELIBERA N . 49) 
 

Il Consiglio di Istituto 
Visti i regolamenti interni presentati dal D.S.G.A; 
Sentito il parere della Giunta Esecutiva 

DELIBERA  
 

L’approvazione del Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di contributi scolastici 
famiglie indigenti ( Allegato 1 ). 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

   F.TO IL SEGRETARIO                          F.TO IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe DI LORENZO                    Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 04 luglio 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Allegato 1 

 

Regolamento concernente la determinazione dei 

criteri per l’assegnazione di contributi scolastici 

famiglie indigenti 
ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 

 
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione gratuita ai sensi 
dell’art. 39, 2° comma, del D.I. n. 44 dell’ 1/2/2001.  
Su segnalazione dei docenti e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio il Consiglio di Circolo 
può concedere contributi economici alle famiglie bisognose per le sole spese a carico del 
bilancio della scuola. 
 
Art. 1  - Per ciascun anno scolastico il Consiglio di Istituto stabilisce: 

• la spesa massima da sostenere a bilancio suddivisa tra: visite di istruzione e attività 
integrative; 

• cifra massima destinata ai contributi per ciascun alunno; 
• il tetto ISEE per poter accedere al servizio; 
• quota massima erogabile in caso di richieste ripetute dalla stessa famiglia; 

 
Art. 2 -  Entro la fine del mese di Ottobre il personale docente deve presentare il piano delle 
attività integrative e il piano gite comprensivo dei costi e degli eventuali contributi richiesti. 
Entro il mese di novembre il Consiglio di Istituto procede a quanto previsto dall’art.1.  

 
Art. 3  -  Partendo dal principio che nessuno può essere escluso per motivi economici dalla 
partecipazione alle iniziative proposte dall’I.C. Vivaldi-Murialdo all’inizio dell’anno scolastico, e 
comunque prima dell’attuazione della visita di istruzione e/o dell’attività integrativa le famiglie 
informate potranno richiedere il contributo. 
 
Art. 4 – Nessuna attività integrativa o visita di istruzione potrà essere avviata se non è stata 
verificata l’effettiva copertura finanziaria tramite il totale  versamento delle quote a carico delle 
famiglie e/o i contributi messi a disposizione dall’istituzione scolastica. 
 

Art. 5 (modifiche e integrazioni) 
Ogni eventuale modifica o integrazione al presente regolamento formerà oggetto di specifica 
delibera del Consiglio d’istituto. 
Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 giugno 
2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 30/06/2014 
 
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 17.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

(O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
3) Servizi Esterni (DELIBERA N . 50) 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Sentita la relazione dell’insegnante della scuola primaria Sabrina GNAN; 
Sentito il parere della Giunta Esecutiva 

DELIBERA  
 

di assegnare l’incarico per i servizi esterni (pre-post scuola, pomeriggi a scuola solo per la scuola primaria e  assistenza 
mensa per entrambi i plessi)  all’Associazione Sportiva “Valanga” per continuità. 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 
 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

   F.TO IL SEGRETARIO                          F.TO IL PRESIDENTE 
Prof. Giuseppe DI LORENZO                    Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 04 luglio 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 29/05/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 29 del mese di maggio e alle ore 18.00, nella sede della I.C. “Vivaldi-Murialdo” di Torino in 
seguito a convocazione sono intervenuti i signori: 

 (O M I S S I S) 
 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 
5) Nomina genitori Organo di Garanzia  (Delibera n. 51) 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Considerato che i sigg Scaringella e Martinengo sono sono decaduti dall’Organo di Garanzia 

 
DELIBERA   

 
di riconfermare nominare i sigg. Montedoro e Garruto come nuovi componenti dell’ Organo di Garanzia 
 
La delibera è immediatamente esecutiva 

(O M I S S I S) 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 
 
  Il Segretario verbalizzante                                                                                        Il Presidente C. di I.                                                                                                                                                                         
   Prof.ssa. Laura Pellegriti                                                                                         Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 

Torino, 04 giugno 2014      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93                                                                              ex art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


