
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 21/06/2013 

 
L’anno 2013 il giorno 21 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. 2012 (DELIBERA N. 14) 
 

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 2012, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/02/2012 Delibera n° 168; 
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 23/05/2013 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 
2012 da parte del Consiglio di Istituto. 

 
Approva 

il Conto Consuntivo E.F. 2012 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 - 

€ 548.788,91 € 472.688,11 € 426.148,51 € 46.539,60 € 76.100,80 
Disavanzo competenza € 7.739,62   
Totale a pareggio € 480.427,73   

 
USCITE 

Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 548.788,91 € 480.427,73 € 415.030,30 € 65.397,43 € 68.361,18 
Avanzo competenza € 0,00   
Totale a pareggio € 480.427,73   

 
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 
    Sig.ra  Sabrina GNAN                    Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 21 giugno 2013      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
. 
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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: 
 
4) Calendario scolastico 2013-2014   (delibera n. 15) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

- Vista il calendario scolastico regionale per il 2013/2014; 
- Sentite le proposte presentate dal Collegio Docenti; 
- Sentite le richieste presentate dal personale ATA; 
- Vista la votazione con 8 favorevoli e 3 contrari; 

 
DELIBERA   

 
Le seguenti modifiche al calendario scolastico regionale e le seguenti chiusure amministrative: 

a) per la scuola secondaria di primo grado l’nizio delle lezioni il 9 settembre 2013; 
b) sospensione delle lezioni per il 2 e 3 maggio 2014; 
c) chiusura degli uffici amministrativi nelle seguenti giornate: 

16/08/2013 – 02/11/2013 – 24/12/2013 – 31/12/2013 – 04/01/2014 – 19/04/2014 – 26/04/2014  
Tutti i sabati dei mesi di  luglio e agosto 2014 
 

(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. 
 

   F.TO IL SEGRETARIO            F.TO IL PRESIDENTE 
    Sig.ra  Sabrina GNAN                    Sig.  Salvatore PISANO 

per copia conforme 

Torino, 21 giugno 2013      

      IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 
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Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

5. Criteri di attribuzione dei servizi esterni a.s. 2013/14   (delibera n. 16) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Sentita illustrazione dell’ins. Gnan sulla comparazione fatta tra le proposte di associazioni pervenute al nostro Istituto e 
precisamente: UISP, VALANGA, AICS e UXT rispetto ai servizi che ci interessano; 
Verificato che risulta più opportuno optare per l’assegnazione dei servizi richiesti ad un unico interlocutore 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
di assegnare  all’Associazione Valanga i seguenti servizi: 

a) pre e post scuola per la scuola primaria; 
b) assistenza mensa per le classi a 27 ore della scuola primaria e per le classi a 30 ore con 2 rientri pomeridiani per la     
     scuola secondaria; 
c)  completamento dell’orario scolastico delle classi a 27/30 ore, con pagamento da parte delle famiglie (2 pomeriggi 

per la 4^D e 3 pomeriggi per le classi 1 e 2^D della primaria). 
 

di affidare le attività sportive extrascolastiche svolte dopo le ore 16,30 nella scuola primaria alle seguenti società: 
 - Associazione Olimpia Sport 
 - Associazione Auxlilum Basket 
 - Associazione Playground Karate 
 - Associazione Melody 
 

(O M I S S I S) 
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Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

6. Adesione progetti in rete a.s. 2013/14 (delibera n. 17) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Sentiti i progetti proposti al Collegio Docenti, di cui alcuni già in atto in quest’ anno scolastico 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

l’adesione ai seguenti progetti: 
• Parternariato con la Cooperativa Multicodex su bando della CRT per un’attività di consulenza sulle 

problematiche degli alunni con DSA 
• Progetto Lapis,  Scuola e Formazione 
• Progetto “Provaci ancora Sam” 
• Parternariato con la Città di Torino per l’orientamento scolastico degli alunni della secondaria.      

 
(O M I S S I S) 
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Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

7. Concessione palestre alla Città di Torino per l’anno scol. 2013-’14 (delibera n. 18) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

in previsione delle attività POF 2013-14 e delle operazioni di pulizia dei locali; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 

la concessione dell’utilizzo della Palestra Murialdo dalle ore 19,30 e della Palestra Vivaldi dalle ore 19,00 da parte della 
Città di Torino  

(O M I S S I S) 
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