
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 13/02/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 13 del mese di febbraio 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: 
 

2) Radiazioni residui attivi e passivi e.f. 2013  (DELIBERA N . 32) 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTA    la proposta del Dirigente Scolastico di radiazione di alcuni residui attivi e passivi per l’e.f. 2013 
VISTA    la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla radiazione di alcuni residui attivi 
VISTA    la situazione finanziaria anno 2013 
VISTO     il D.I 44 del 01/02/2001 

DELIBERA   
All’unanimità di radicare i sottoelencati residui attivi e passivi:  

ATTIVI  
Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 

2012 02|01 55 Maggior accertamento per supplenze temporanee relative al mese di 
dicembre 2012 - MIUR- Min. dell'Istruzione Università e Ricerca 

-18.598,31 

2011 04|06 29 Saldo contributo lettera prot. n. 0330785 del 26/04/2011 - ENTE 
PROV.LE PER IL TURISMO DI CASERTA 

-5,00 

2011 04|05 23 Manutenzione ordinaria 2011 - Lettera del 12/04/2011 - Settore Edilizia 
Scolastica - CITTA' DI TORINO 

-595,50 

 
PASSIVI  

Anno Prov. Aggr./Voce Num. Oggetto/Debitore Variazione 
2012 A03 Da 454 

a 475 
[RESIDUI] Compenso lordo stato stipendi e 13ma pers. supplente 
docente e ATA dicembre 2012  

-18.598,31 

2012 P06 351 Compenso per ore prestate "Coro e Orchestra" a.s. 2011/12 - Creditori 
diversi 

-2,86 

 
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall avanzo di amministrazione. 
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria. 

 
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. Giuseppe Di Lorenzo                                                                                    Sig. Salvatore Pisano 

per copia conforme 
Torino, 19 febbraio 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 13/02/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 13 del mese di febbraio 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: 
 
3) Elevazione tetto di spesa per affidamento diretto  (DELIBERA N . 33) 
 

Il Consiglio di Istituto 
VISTO  il regolamento di contabilità del 01/02/2001 n. 44 
VISTO  quanto indicato all’art. 34 in merito alla procedura ordinaria di contrattazione 
VISTA  la possibilità da parte del Consiglio di Istituto di aumentare il limite di contrattazione indicato di  €. 2.000,00  
SENTITA   la proposta del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. di aumentare il limite di spesa a €. 5.000,00 
TENUTO  conto che la richiesta del Dirigente Scolastico è così motivata: 
        1) snellire la procedura di acquisto dei beni 
        2) comparare i prezzi e la qualità dei prodotti anche con l’ausilio dei fornitori di fiducia e visionando  
            preventivamente il materiale 
        3) acquistare i prodotti migliori con il prezzo più vantaggioso nell’interesse primario dell’istituto. 
TENUTO  conto Che Le scuole di ogni ordine e grado sono escluse dall’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico 

(art. 11 DPR 04/04/2002 n. 101) per acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 
TENUTO  conto che, al fine di snellire le pratiche di predisposizione dei piani comparativi gli uffici preposti  
 effettueranno sempre una ricerca prima in Consip e successivamente sul mercato elettronico 

DELIBERA 
All’unanimità di aumentare il limite di spesa relativo all’attività negoziale di contrattazione del Dirigente Scolastico per 
acquisti, appalti e forniture da €. 2.000,00 ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per l’esercizio finanziario 2014. 
 
 
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. Giuseppe Di Lorenzo                                                                                    Sig. Salvatore Pisano 
 

per copia conforme 
 

Torino, 19 febbraio 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 
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 13/02/2014 

 
L’anno 2014 il giorno 13 del mese di febbraio 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: 
 
4) Approvazione Programma Annuale 2014  (DELIBERA N . 34) 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Vista la relazione illustrativa del programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 presentata dal Dirigente  
Scolastico prof.  Francesco Augusto GRASSI, impostato secondo le norme impartite dal D.M. n°44  
dell’01/02/2001,  la nota del MPI prot. n. 9144 del 05/12/203 e nota n. 728 del 21/01/2014;   

 
Delibera a maggioranza con un voto contrario il Programma Annuale riguardante l’esercizio finanziario 2014 che ha in 
sintesi: 
 

Entrate pari a €.  153.709,85 Spese pari a €. 153.709,85 
 
come dal testo allegato alla presente deliberazione. 
 
Il Programma Annuale 2013 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 
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. Giuseppe Di Lorenzo                                                                                    Sig. Salvatore Pisano 
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Torino, 19 febbraio 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 
 
 
 
 
 


