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VERBALE N° 18 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  DEL 29/04/2019 

 

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 16.00, presso la sala docenti dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “E. Majorana-A.Cascino” di Piazza Armerina si è riunito il Consiglio d’Istituto 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Esame ed approvazione consuntivo 2018 

2. Fondi Provinciali per il Funzionamento, determinazioni e variazioni di bilancio; 

3. Installazione distributori  

4. Assunzione a bilancio Progetto PON- Alternanza Scuola- Lavoro 2^ annualità 

5. Adozione Regolamenti: 

- Regolamento prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo 

- Regolamento per la gestione del patrimonio e dell’inventario ( redatto ai sensi del 

D.I. 129/2018) 

- Regolamento d’Istituto per le attività negoziali. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti 

1. Prof.ssa Di Gangi Lidia  Dirigente scolastico 

 

2. Prof. Sarda Salvatore Componente docenti    

3. Prof. ssa Marotta Angela  Componente docenti        

4. Prof. Giordano Vincenzo Componente docenti        

5. Prof. Velardita Roberto   Componente docenti   

6. Prof. Giunta Salvatore Componente docenti 

7. Sig. Balistreri Filippo  Componente genitori   

8. Sig. ra Monia Ciancio  Componente genitori  

9. Tornetta Salvatore Componente ATA 

10.Sig. ra Rizzo Petronilla Componente ATA  

11.Consolo Salvatore Componente alunni 

12.Romano Cesare  Componente alunni 

13. Barbera Filippo  Componente alunni 
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Risulta presente il DSGA per illustrare i punti 1 e 2  all’O.d.G.; risultano assenti i seguenti 

componenti: Proff. Domante Marco, Incardona Luciana, Piazza Vilma; i genitori Severino Sergio, 

Falcone Orietta;   Natalia Leonardi per la componente alunni 

Presiede la seduta il  Sig. Balistreri Filippo; verbalizza l’Assistente Amministrativo Sig. Tornetta 

Daniele. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. Il Dirigente scolastico chiede al 

CDI l’integrazione dell’O.d.G. con il seguente punto:  

5. Adozione Regolamenti: 

- Regolamento prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo 

- Regolamento per la gestione del patrimonio e dell’inventario ( redatto ai sensi del 

D.I. 129/2018) 

- Regolamento d’Istituto per le attività negoziali. 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare all’unanimità l’integrazione dell’O.d.G della seduta odierna con il punto 

proposto dal Dirigente scolastico che viene posto al numero 5 dell’O.d.G. della seduta odierna. 

 

1. PUNTO  1 - Esame ed approvazione consuntivo 2018 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTI Gli artt. 22-23-40-49-51 e 53 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, come 

recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018; 

VISTA  La documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

VISTA la circolare dell’Assessorato ai BB.CC.AA. Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Siciliana n° 8 del 

13/032019 (che detta disposizioni sulla predisposizione del conto 

consuntivo per l’a.f. 2018) e successiva circolare di rettifica n. 9 del 

20/03/2017; 

VISTA La C.M. n° 567 del MIUR del  1/4/2004 e la circolare MIUR del 

05/01/2019,  prot. n. 74; 

VISTO Il conto consuntivo - e  tutti gli allegati previsti dal Ministero P.I. e 

dall’Assessorato Regionale P.I. - il quale presenta un fondo di cassa 

all’inizio dell’esercizio di 294.659,17 un totale di riscossioni di €. 

961.049,62  un totale di pagamenti di €. 820.844,69 e, quindi, un fondo 

di cassa al 31/12/2018 di €. 434.864,10; 

DATO ATTO Che il fondo di cassa di €. 434.864,10 coincide con saldo di fatto del 

conto al 31/12/2018 dall’Istituto Cassiere, come da stampa effettuata in 

data 08/03/2019 alle ore 09:31 allegata al conto, unitamente al prospetto 

di conciliazione;  
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RITENUTI Esatti gli importi risultanti dalle scritture contabili della scuola, in 

quanto rispondenti agli ordinativi trasmessi nel corso dell’esercizio 

finanziario; 

VISTE  Le bollette di entrata emesse dall’Istituto Cassiere e confrontate le 

somme di cui si è dato carico con gli ordinativi di riscossione (reversali) 

rilasciati dall’Amministrazione durante l’esercizio 2018; 

VISTI  I mandati di pagamento consegnati allo stesso Istituto Cassiere e 

considerato che si è dato discarico dei mandati debitamente quietanzati 

dai percipienti; 

CONTROLLATI I documenti giustificativi allegati al conto stesso; 

ACCERTATO  Che risultano allegati al conto tutti i documenti e i modelli previsti dalle 

citate disposizioni ministeriali e assessoriali; 

VISTE Le maggiori entrate denunciate; 

ESAMINATE  Infine, le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura 

dell’esercizio 2018; 

TENUTO 

CONTO 

Che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto, senza esprimere alcuna riserva, come da 

verbale n° 2 del 17/04/2019, allegato al conto 

ad unanimità di voti, 

DELIBERA 
 

1. Approvare il Conto Consuntivo dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2018  ed i vari allegati 

nelle seguenti definitive risultanze: 

 

FONDO DI CASSA ALL’1/1/2018 

…………………………………………… 

L. 294.659,17 

Ammontare delle riscossioni: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 764.323,75    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.             

196.725,87 

   

 -------------> ………….. L. 961.049,62   

TOTALE L. 1.255.708,79 

Ammontare dei pagamenti eseguiti: 

a) in conto competenza …..…………….. L. 787.257,78    

b) in c/residui attivi eserc. preced. ……... L.    33.586,91    

 -------------> ………….. L. 820.844,69 

Fondo di Cassa al 31/12/2018 
L. 434.864,10 

 

Somme rimaste da riscuotere ………………………………………………… L.         1.605.840,32 

TOTALE L. 2.040.704,42 

Somme rimaste da pagare …..……………………………………………… L. 231.052,89 

Avanzo complessivo al 31/12/2018 

 

 

L. 

 

1.809.651,53 

così come predisposto dal Direttore SGA e secondo la relazione illustrativa del Dirigente 

Scolastico; 

1. di disporre – entro 15 gg. dall’adozione del presente atto - la pubblicazione nel portale unico 

della Scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente, ai 

senso dell’art. 1 , commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015;  
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2. di inviare la documentazione prevista dal Regolamento e dalle disposizioni regionali all’Ufficio 

Scolastico Regionale e all’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della 

Regione Sicilia; 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse  entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso 

tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato , rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 
 

PUNTO 2 - FONDI PROVINCIALI  PER IL FUNZIONAMENTO – DETERMINAZIONI – VARIAZIONE DI 

BILANCIO E.F. 2019 

 
PREMESSA 
Le norme nazionali (D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 artt. 84-85;  Legge 11 gennaio 1996 n. 23, art. 3 

cc. 1-2)  e quelle regionali (L.R. 6 marzo 1986  n. 9, art. 13  c. 1/b) attribuiscono alle province  - per 

gli istituti scolastici del secondo grado - l’obbligo di provvedere “alle spese varie di ufficio e per 

l’arredamento e a quelle per le utenze  elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del 

gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”  nonché alle “funzioni relative alla manutenzione 

ordinaria degli edifici destinati all’uso scolastico” . 

A tal fine “gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su 

loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso 

scolastico” ed “assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate” 

(L. 23/1996 art. 3 c. 4). 

La legge regionale n. 15/2015, istitutiva dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, 

ha trasferito loro le competenze già proprie delle ex Province Regionali in materia di “distribuzione 

territoriale, costruzione, manutenzione, dotazione di attrezzature, funzionamento degli Istituti di 

Istruzione Media di secondo grado”, di cui alla previgente L.R. 9/86. 

Nel rispetto delle norme di cui sopra, il Libero Consorzio Comunale di Enna ha finora adempiuto a 

tali obblighi con le modalità stabilite dal regolamento adottato dalla Provincia Regionale di Enna 

con delibera di C.P. n. 19 del 29 febbraio 2012, mediante l’assegnazione di un fondo (budget) 

annuale – soggetto a rendicontazione -  da erogare in due rate semestrali anticipate, la cui previsione 

iniziale era generalmente quantificata in un importo pari a quello accertato nell’esercizio precedente 

e il cui importo finale d’esercizio era suscettibile di incremento sulla base della rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute. 

All’inizio di ciascun esercizio finanziario l’Ente obbligato comunicava formalmente alle singole 

ii.ss. l’ammontare del budget annuale che le stesse erano autorizzate ad iscrivere nel loro 

Programma Annuale, mettendole così in condizione di attivare la voce di spesa che consentiva il 

pagamento delle fatture di telefono, luce, acqua, gas e delle altre spese poste per legge a carico degli 

EE.LL. anche se, da diversi anni ormai, alla predetta autorizzazione non ha fatto poi seguito la 

materiale erogazione delle risorse economiche alle scadenze previste dal Regolamento. 

Da tempo, infatti, non è stato più rispettato l’impegno a corrispondere il budget iniziale in due rate 

semestrali anticipate, e sono stati invece erogati modesti acconti in corso d’anno, rinviando il saldo 

alla chiusura dell’esercizio (a spesa ormai avvenuta e rendicontata) e, a volte, all’esercizio 

successivo. 
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In tal modo, le scuole sono state costrette ad anticipare le somme necessarie con la loro disponibilità 

di cassa, per far fronte alle spese per legge poste a carico dell’ex Provincia Regionale ora Libero 

Consorzio Comunale di Enna. 

L’esercizio 2018 appena concluso e rendicontato dalla scuola presenta le seguenti risultanze: 

A – ENTRATE (per tipologia) Accertate Incassate Da incassare 

Budget iniziale autorizzato per l’esercizio 2018 75.747,00 37.873,90 37.873,10 

Manutenzione ascensori *** *** *** 

Posti di ristoro *** *** *** 

Distributori automatici di bevande e alimenti *** *** *** 

Concessione locali *** *** *** 

Altro (rimborsi e recuperi) 92,00 92,00 0,00 

TOTALE 75.839,00 37.965,90 37.873,10 

    

B – SPESE  Impegnate 

Complessive come da rendiconto 166.396,19 

 

C – INCREMENTO BUDGET  Totale (B-A) Incassato Da incassare 

Richiesto e rendicontato 90.557,19 0,00 90.557,19 

Per quanto sopra, la somma anticipata dalla scuola alla data di chiusura dell’esercizio 2018 e non 

ancora restituita dal Libero Consorzio Comunale di Enna ammonta a: 

 differenza da incassare sul budget autorizzato  €.   37.873,10   

 incremento budget da incassare    €.   90.557,19 

       TOTALE €. 128.430,29 

Inoltre, la scuola vanta crediti (residui attivi) nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna, 

riconducibili ad esercizi passati e dovuti alle stesse motivazioni di anticipazione di cassa per 

complessivi €.  80.674,17, regolarmente iscritti nel modello “L” allegato al Conto Consuntivo 

dell’esercizio 2018, per cui il credito complessivo per somme anticipate dalla scuola ammonta ad 

euro 209.104,46 --  

Premesso quanto sopra, il Libero Consorzio di Enna Con nota prot. n. 304    del 9 gennaio u.s.  – 

avente per oggetto “Spese di funzionamento Istituti Scolastici di II grado di competenza 

provinciale, e.f. 2018” ha comunicato a tutte le ii.ss. del secondo grado di sua competenza, che “le 

attuali disponibilità finanziarie … non consentono….  di assicurare le assegnazioni finanziarie da 

destinare agli istituti scolastici”, concludendo che non possono gravare su detto Ente “eventuali 

responsabilità conseguenti alla situazione esposta in premessa… (mancata emanazione dei decreti 

finalizzati ad assicurare le risorse necessarie per il funzionamento e la manutenzione degli  istituti 

scolastici, n.d.s.)”. 

Successivamente alla nota di cui sopra, con nota prot. N. 1296/C14 del 19/02/2019  la Scuola ha 

formalmente richiesto al Libero Consorzio di Enna la consueta comunicazione che autorizza 

l’iscrizione in bilancio del budget dei fondi provinciali, nella cui assenza, non è possibile  prevedere 

nel P.A. dell’esercizio 2019 alcuna spesa per utenze telefoniche, gas, energia elettrica e ogni altro 

onere posto dalla legge a carico delle soppresse province regionali. 
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La richiesta è rimasta priva di riscontro e le note successivamente pervenute da parte del Libero 

Consorzio di Enna non hanno dato assicurazioni in merito, e sono state inviate alle istituzioni del 

secondo grado per metterle a  conoscenza delle istanze rivolte dallo stesso Consorzio alla Regione 

Siciliana, intese ad ottenere la necessaria copertura finanziaria per provvedere a soddisfare gli 

obblighi posti dalla legge a loro carico. 

Viene, in definitiva, confermata l’incapacità economica del Libero Consorzio Comunale di Enna di 

finanziare gli oneri a suo carico e si appalesa reale il timore della sospensione delle forniture delle 

utenze e la conseguente interruzione del servizio scolastico. 

I contenuti della presente Premessa sono stati dibattuti e condivisi dai Dirigenti Scolastici e dai 

DSGA intervenuti nella riunione all’uopo convocata presso l’Istituto “Lincoln” di Enna in data 9 

aprile 2019, nel corso della quale i presenti hanno unanimemente concordato di 

a) Esporre la gravità della situazione al Sig. Prefetto di Enna (il mancato pagamento delle utenze 

mette a rischio la loro fornitura da parte delle aziende erogatrici) chiedendo un intervento di 

moratoria nei loro confronti; 

b) Adottare gli atti amministrativi necessari perché le scuole, al fine di evitare l’interruzione del 

pubblico servizio,  possano legittimamente procedere ad effettuare anticipazioni di cassa, nei 

limiti economici di cui ciascuna scuola dispone, anche in assenza dell’autorizzazione dell’Ente 

obbligato e salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti. 

Il Consiglio d’Istituto è chiamato a deliberare. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

UDITA la premessa di cui sopra; 

VISTI  il Decr. L.vo 297/94,  l’ art. 3 cc. 1-2 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, la L.R. n. 9/1986 e  

la L.R. n. 15/2015 e accertato che sia la normativa nazionale che quella regionale pongono a carico 

degli EE.LL. (già Province Regionali, ora Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane) gli 

oneri relativi alla “distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di 

attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo 

grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio” (normativa regionale), 

nonché quelli relativi “alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze 

elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi 

impianti” (normativa nazionale); 

PRESO ATTO che il Libero Consorzio Comunale di Enna ha comunicato agli istituti del secondo 

grado della provincia di Enna di non avere disponibilità finanziarie sufficienti a soddisfare le 

esigenze di spesa per il funzionamento e la manutenzione delle scuole, posti per legge a suo carico; 

CONSIDERATO che il mancato accertamento del finanziamento previsionale del Libero 

Consorzio comporta per le scuole l’impossibilità di attivare la corrispondente voce di spesa che 

consente il pagamento delle utenze (elettricità, telefonia, gas, acqua, etc.) indispensabili per il 

funzionamento; 

RITENUTO fondato il rischio di sospensione delle utenze stesse, con conseguente impossibilità di 

espletare i servizi scolastici e, quindi, di interruzione del pubblico servizio; 

CONSIDERATO, altresì, che le utenze, pur riferendosi ad oneri posti dalla legge a carico degli 

EE.LL., sono volturate all’istituzione scolastica e che il loro mancato pagamento esporrebbe 

comunque la scuola ad un possibile contenzioso giudiziario di certa soccombenza, con conseguente 
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aggravio di spese, che nell’immediato sarebbero comunque poste a carico della scuola, salvo il suo 

diritto di rivalsa nei confronti dell’ente obbligato; 

RITENUTO di dover intraprendere ogni iniziativa utile per evitare l’interruzione del servizio 

pubblico e per il recupero delle somme anticipate o da anticipare per il pagamento di spese il cui 

onere è posto per legge a carico del Libero Consorzio Comunale di Enna; 

con voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante del presente atto deliberativo; 

2. di autorizzare la scuola a pagare in anticipazione di cassa, entro i limiti delle risorse disponibili, 

le spese indifferibili riferite a: 

2.1 – fatture per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia; 

2.2 – manutenzione degli estintori, impianti antincendio, impianti elevatori, elettrici e di 

riscaldamento; 

2.3 - manutenzioni del plesso o degli impianti in generale, la cui mancata esecuzione 

comporterebbe rischi per la sicurezza e/o l’incolumità degli alunni e/o del personale 

(relativamente a tali interventi, continueranno ad essere rispettate le norme del Regolamento 

Provinciale che dispongono la preventiva richiesta al Libero Consorzio e l’intervento sostitutivo 

sarà subordinato all’inerzia dell’Ente obbligato); 

2.4 – acquisto del materiale strettamente necessario per assicurare l’igiene e il decoro dei locali 

scolastici; 

3. di autorizzare il Dirigente Scolastico – per esigenza strettamente tecnica derivante dalla 

necessità di quantificare la voce di spesa alla quale dovranno essere imputati i mandati in 

anticipazione -  ad iscrivere in bilancio alla voce 05/02 dell’entrata (Provincia non vincolati) e 

alla voce di spesa A01/02 (spese per il funzionamento e la manutenzione dei plessi di 

competenza degli EE.LL.) l’ importo  di euro 166.396,19 pari all’accertamento e all’impegno 

dell’anno precedente, come da prassi consolidata degli esercizi precedenti, ancorchè non 

comunicato dall’Ente interessato; la previsione di entrata si giustifica con l’azione di rivalsa nei 

confronti dell’ente obbligato; 

 

di autorizzare il Dirigente Scolastico ad attivare ogni iniziativa di recupero, anche in forma 

giudiziale, dei crediti pregressi e di quelli che andranno a formarsi in forza del presente atto 

deliberativo nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Enna. 

 

PUNTO 3 – Installazione distributori. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

a maggioranza di voti espressi in forma palese, con il voto contrario del prof. Salvatore Sarda,  

DELIBERA 
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di autorizzare l’installazione di distributori automatici di bevande e caffè, nel rispetto dei vincoli e 

delle procedure stabilite dal vigente regolamento dell’ex Provincia Regionale di Enna, ora Libero 

Consorzio dei Comuni di Enna. 

 

PUNTO 4 – Assunzione in Bilancio di Progetti P.O.N. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto  il D.I. n. 129/2018; 

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di 

Istituto al verbale n.  16  in data 14 marzo 2019; 

Considerato  che l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina 

risulta destinatario delle seguenti assegnazioni a valere sui Fondi Strutturali Europei 

di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola”  per il 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro:  

1. Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – Titolo del progetto “Reporters 

for life” – Titolo del Modulo “Let’s start” per l’importo complessivo di euro 

45.118,50; 

2. Percorsi scuola-lavoro in ambito interregionale – Titolo progetto “Work in 

progress” costituito da tre moduli dell’importo di €. 13.234,50 ciascuno per 

complessivi euro 39.703,50; 

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12280 del 15/04/2019 con la quale è stato 

formalmente autorizzato l’inizio delle attività dei progetti; 

Ritenuto         necessario procedere alla formale assunzione in bilancio del progetto autorizzato, e 

alla conseguente variazione di bilancio, 

 

DELIBERA 

 

Al Consiglio di Istituto di autorizzare la formale assunzione e la conseguente variazione di bilancio 

relativa ai seguenti progetti : 

 

Voce 

di 

Spesa 

Identificativo Progetto 

 

Titolo del Progetto 

ASSEGNAZIONE Importo 

Autorizz

ato 

Protocollo Data 

A/04/5 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-4 Reporters for life 12280 15/04/2019 45.118,50 

A/04/6 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-2  Work in progress 12280 15/04/2019 39.703,50 

 

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea”” – 

Voce 01 “Fondi Sociali Europei (FSE)” 

 

 

PUNTO  5 - Adozione Regolamenti 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare i Regolamenti proposti dal D.S. che vengono allegati al presente verbale 

costituendone parte integrante. 

 

Esaurita la discussione dei punti posti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18,30 

 

  IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

  F.to Tornetta Daniele                           F.to Filippo Balistreri  

 


