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Verbale n.° 27 -  Anno scolastico 2012 / 2013 

Giunta Esecutiva del 21 giugno 2013 

 
Il giorno 21 del mese di giugno dell’anno 2013, nei locali della sede dell’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari”, ubicato in 26048 Sospiro (CR), al civico 34 di Via IV 

Novembre si riunisce alle ore 18.00 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Carrara Prof. Palmiro Dirigente Scolastico reggente 

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Galante Gabriella Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Fieschi M/a Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Ceretti Dott.ssa Michela Rappresentante della componente ATA 

Non vi sono assenti.   

Presiede il Dirigente medesimo, il quale - accertata la sussistenza del quorum costitutivo e di 

quello deliberativo - dichiara aperta la seduta. 

Verbalizza il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente procede alla lettura del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva; 

2°) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012; 

3°) Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 

2013; 

4°) Risoluzione della polizza assicurativa triennale rischi civili alunni e personale scuola; 

5°) Calendario per l’anno scolastico 2013 - 2014; 

6°) Modifica modello organizzativo Scuola Primaria di San Daniele Po; 

7° ) Varie ed eventuali. 

 

1°) Lettura del verbale della precedente seduta della Giunta Esecutiva. Il verbale della 

precedente seduta della Giunta Esecutiva è letto ed approvato all’unanimità; 

 

2°) Conto Consuntivo esercizio finanziario 2012. Il Direttore rende edotta la Giunta 

Esecutiva  che in data 14 giugno 2013 i Revisori dei Conti hanno proceduto ad analizzare, nelle 
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more di un loro accesso ispettivo, il Conto Consuntivo per l’esercizio 2012, redigendo verbale di 

approvazione - senza rilievi - dello stesso. Ciò premesso, il Dott. Landi ne illustra i dati salienti, 

sintetizzati in un pareggio fra entrate e spese in 226.521,93 € ed un avanzo di amministrazione pari 

a 37.770,32 €, di cui 32.825,45 € vincolati. La giacenza di cassa al 31 dicembre 2012 assommava a 

42.405,18 € secondo le risultanze contabili dell’Istituto. La Giunta Esecutiva prende atto di quanto 

partecipato dal Direttore e rimette agli atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza 

di quest’ultimo; 

 

3°) Relazione del Dirigente Scolastico sullo stato di attuazione del Programma annuale 

2013. Il Dirigente ed il Direttore espongono i dati salienti della gestione dall’inizio del corrente 

anno solare al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2012 - 2013, così riassunti : 

a) Analisi delle entrate 

Occorre premettere, precisa il Direttore,  che la non imputazione in bilancio dei 

finanziamenti per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico relativi al periodo 

gennaio-agosto 2013 non rende immediatamente comparabile il Programma annuale 2013 

con quelli delle annualità precedenti. Ciò precisato, si evidenzia quanto sotto dettagliato : 

Esercizio Previsione Totale accertamenti 
Incidenza accertamenti 

su previsione 
    

2009 266.071,22 € 164.156,53 € 61,70 % 

2010 186.705,17 € 143.883,72 € 77,06 % 

2011 117.553,89 € 77.269,33 € 65,73 % 

2012 113.129,68 € 75.231,35 € 66,50 % 

2013 73.272,97 € 40.964,19 € 55,91 % 

Il dato del 2013 non è omogeneo con quello dei due esercizi precedenti, in quanto nel 2011 

il Programma annuale accoglieva le previsioni dei finanziamenti ministeriali sia per le 

supplenze brevi e saltuarie, sia per gli istituti contrattuali, mentre nel 2012 questi ultimi sono 

venuti meno e, a partire dal 2013 - come detto - non sono più gestiti dall’Istituto neppure 

quelli per il pagamento del personale temporaneo.   

Le esazioni, ad oggi, non sono omogenee per tipologia. 

Disaggregandole infatti si ha quanto segue : 

a) i finanziamenti Stato sono pervenuti in misura pari a 10.632,38 €, contro i 5.368,00 € 

della previsione, per l’assegnazione di un conguaglio sulla dotazione ordinaria non 

nell’evidenza dell’Istituto all’atto della redazione del programma. Le riscossioni pertanto 

hanno raggiunto il 198,07 % della stima iniziale; 

b) quelli degli Enti Locali totalizzano 7.904,21 € ,contro i 27.882,22 € previsti. Le esazioni 

si sono fermate al 28,35 %, scontando anche quest’anno ritardi nell’effettiva erogazione 

delle assegnazioni per il diritto allo studio e per le funzioni miste già denunciati in 

passato;  

c) i contributi da privati, nel complesso previsti in 39.993,50 €, risultano pervenuti in 

ragione di 22.304,60 €, ovvero il 55,77 % del totale. Il dato è più che soddisfacente se si 

tiene conto che l’Istituto avvierà solo con l’inizio del prossimo anno scolastico le 

riscossioni dei contributi volontari e delle quote per l’assicurazione rischi civili degli 

alunni e del personale scolastico, già stimati in sede previsionale; 

d) le altre entrate hanno superato di 4,20 volte la previsione, ma la loro incidenza sul 

programma è insignificante (0,0017 %). 
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b) Analisi delle spese 

Il Direttore evidenzia quanto segue : 

Attività 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 388.509,05 € 42.140,44 € 10,84 % 

2010 310.058,01 € 71.441,80 € 23,04 % 

2011 174.024,79 € 79.751,04 € 45,83 % 

2012 60.535,34 € 65.973,19 € 117,78 % 

2013 32.176,34 € 11.690,47 € 36,33 % 

 

Progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 134.586,41 € 47.319,20 € 35,16 % 

2010 114.347,85 € 50.958,58 € 44,56 % 

2011 113.654,40 € 49.062,75 € 43,17 % 

2012 89.964,66 € 44.725,09 € 49,71 % 

2013 69.763,66 € 35.320,37 € 50,65 % 

 

Attività e progetti 

Esercizio 
Totale 

stanziamenti 
Totale impegni 

Incidenza impegni su 

stanziamenti 
    

2009 523.095,46 € 89.439,64 € 17,10 % 

2010 310.058,01 € 122.400,38 € 28,84 % 

2011 287.679,19 € 128.813,79 €  44,78 % 

2012 150.500,00 € 110.698,28 € 73,55 % 

2013 102.218,00 € 47.010,84 € 45,99 % 

 

In merito a ciò, il Direttore osserva quanto segue : 

a) gli impegni sulle  attività risentono del drastico ridimensionamento delle spese per il 

personale, inserite nel 2013 limitatamente alle sole funzioni miste assegnate dagli Enti 

Locali; 

b) in termini assoluti le spese per i progetti sono calate del 21,03 %, riflettendo la 

contrazione dei finanziamenti agli stessi assegnati, in calo del  22,45 %, a causa - 

principalmente - di un minor avanzo applicabile agli stessi. L’incidenza degli impegni 

sul programmato accusa tuttavia una flessione molto minore (- 0,94 %). 

c) flussi finanziari.  

Non si evidenziano, osserva il Dott. Landi,  situazioni di criticità ed il fondo cassa si è 

mantenuto, nel periodo in esame, in linea con la giacenza di inizio esercizio. Le riscossioni 

sono risultate pari, comprese quelle in conto residui, a 58.202,32 €, dato significativamente 

inferiore all’omologo del 2012 (101.918,83€).  I pagamenti si sono ridotti a 59.094,17 € - fra 
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competenza, residui e partite di giro - parimenti in forte flessione rispetto all’omologo 

periodo del 2012 (123.014,80 €). Il fondo cassa si mantiene comunque accettabile, 

risultando pari a 41.513,33 €, contro i 55.859,11 €. 

d) cassa minute spese 

A fronte dell’assegnazione di 400,00 € , gli utilizzi assommano 320,78 € ed il saldo 

residuale a 79,22 €, come da riscontro. 

Terminata la relazione del Dirigente e del Direttore, la Giunta Esecutiva, dopo debita 

disamina, approva all’unanimità la relazione, rimettendola al Consiglio di Istituto; 

 

4°) Risoluzione della polizza assicurativa triennale rischi civili alunni e personale 

scuola. Il Direttore informa la Giunta Esecutiva che, in attuazione delle indicazioni emerse in 

occasione della precedente sessione consigliare, è stato promosso un sondaggio sul gradimento dei 

servizi della compagnia di assicurazione con la quale l’istituto ha in essere una polizza triennale 

rischi civili, i cui esiti sono i seguenti : 

Quesito 1 - Il sinistro ad oggi è stato liquidato ? 

sì 5 31,25 % 

non ha avuto alcun seguito 11 68,75 % 

Totale risposte 16  

 

Quesito 2 - Come giudica l’indennizzo ottenuto, in rapporto al danno subito ? 

adeguato 4 80,00 % 

inadeguato 1 20,00 % 

Totale risposte 5  

 

Quesito 3 - Come giudica i tempi di liquidazione del sinistro ? 

soddisfacenti o comunque accettabili 3 60,00 % 

eccessivi o comunque non accettabili 2 40,00 % 

Totale risposte 5  

 

Quesito 4 - Come giudica i contatti con la compagnia e le informazioni  da questa ricevute ? 

è risultato agevole contattare ed avere informazioni 3 30,00 % 

è risultato difficoltoso contattare ed avere informazioni 6 60,00 % 

è risultato impossibile contattare ed avere informazioni 1 10,00 % 

Totale risposte 10  
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Quesito 5 - Come giudica le procedure richieste dalla compagnia per istruire il sinistro ? 

giustificate dalla natura del sinistro segnalato 7 70,00 % 

complesse e di non agevole predisposizione 3 30,00 % 

eccessive e complicate da predisporre 0 - 

Totale risposte 10  

 

Quesito 6 - Qual è il giudizio complessivo sulla compagnia ? 

molto positivo 0 - 

positivo 3 27,27 % 

sufficiente 4 36,36 % 

negativo 2 18,18 % 

molto negativo 2 18,18 % 

Totale risposte 11  

 

Il questionario, precisa il Direttore, è stato inviato 49 famiglie i cui figli siano stati coinvolti, 

dal 1° settembre 2011, in sinistri ed ad un docente. Le risposte pervenute sono state solo 19, (ovvero 

il 38 %) e rappresentano un campione statistico piccolo e pertanto non molto significativo, anche in 

ragione della non univocità delle risposte fornite. Terminata l’esposizione del Direttore, la Giunta 

Esecutiva, ampiamente dibattuto l’argomento, delibera a maggioranza (con il solo voto contrario del 

Direttore, che si esprime favorevolmente in ordine alla risoluzione anticipata della polizza 

assicurativa)  di dare le seguenti indicazioni al Consiglio di Istituto : 

- non procedere alla risoluzione anticipata della polizza in essere, pur non formulando un 

giudizio di piena soddisfazione sull’operato della Compagnia A.I.G. Europe Limited, già Chartis 

Europe S.A. ; 

- nelle more della prossima procedura di individuazione della compagnia con cui l’Istituto 

stipulerà la nuova polizza assicurativa rischi civili, alla scadenza naturale della presente, di non 

avvalersi di un broker, in considerazione eminentemente del fatto che il suo intervento, pur senza 

oneri per l’Istituto, si traduce nell’applicazione di un aggio sul premio versato alle compagnie che 

costituisce un elemento dissuasivo alla partecipazione delle stesse alla gara esperita dall’Istituto, 

dato che ne riduce in misura significativa i margini di profitto; 

 

5°) Calendario per l’anno scolastico 2013 - 2014. Il Dirigente Scolastico dettaglia il 

calendario per l’anno scolastico 2013 - 2014, che è il seguente :  

Scuole dell’Infanzia 

- inizio e termine delle lezioni : 09 settembre 2013, con orario ridotto secondo il programma 

di accoglienza specificatamente predisposto. L’orario completo (dalle ore 08 e 20 alle ore 16.20) 

decorrerà dal 23 settembre 2013 per gli alunni grandi e mezzani e dal 30 settembre 2013 per quelli 

piccoli. L’orario tornerà ad essere ridotto dal 16 al 28 giugno 2014, ultimo giorno effettivo di 

attività didattica; 

- sospensione dell’attività didattica nei giorni : 1° novembre 2013, 13 dicembre 2013, 

periodo natalizio dal 23 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014, Carnevale dal 03 al 04 marzo 2014, 16 

aprile 2014, periodo pasquale dal 17 al 22 aprile 2014, 25 aprile 2014, 1° maggio 2014, 02 maggio 

2014, 02 giugno 2014, oltre ai giorni di festa patronale osservati nei Comuni sede dei plessi 

scolastici, sotto dettagliati; 
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Complessivamente si osserveranno 1.451 ore di lezione nell’anno scolastico. 

 

Scuole Primarie 

- inizio e termine delle lezioni : 12 settembre 2013, con orario ridotto ante meridiano dalle 

ore 08.30 alle ore 12.30, compreso il sabato e senza servizio mensa fino al 14 settembre 2013. 

L’orario completo decorrerà dal 16 settembre 2013 e tornerà ad essere ridotto (ante meridiano dalle 

ore 08.30 alle ore 12.30) dal 03 al 07 giugno 2014, ultimo giorno di attività didattica; 

- sospensione dell’attività didattica nei giorni : 1° novembre 2013, 02 novembre 2013 (per le 

sole scuole o classi con servizio al sabato, ovvero la Scuola Primaria di San Daniele Po e la sola 

classe quinta della Primaria di Pieve San Giacomo), 13 dicembre 2013 (solo per la Scuola Primaria 

di Sospiro e per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di quella di Pieve San Giacomo), periodo natalizio dal 23 

dicembre 2013 al 06 gennaio 2014, Carnevale dal 03 al 04 marzo 2014, 16 aprile 2014, periodo 

pasquale dal 17 al 22 aprile 2014, 25 aprile 2014, 26 aprile 2014 (per le sole scuole o classi con 

servizio al sabato, ovvero la Scuola Primaria di San Daniele Po e la sola classe quinta della Primaria 

di Pieve San Giacomo), 1° maggio 2014, 02 maggio 2014 (solo per la Scuola Primaria di Sospiro e 

per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di quella di Pieve San Giacomo), 02 giugno 2014, oltre ai giorni di festa 

patronale osservati nei Comuni sede dei plessi scolastici, sotto dettagliati; 

Complessivamente si osserveranno 206 giorni di attività didattica nell’anno scolastico. 

 

Scuole Secondarie di I grado 

- inizio e termine delle lezioni : 12 settembre 2013, con orario ridotto ante meridiano dalle 

ore 08.00 alle ore 11.00, compreso il sabato, fino al 14 settembre 2013. L’orario completo (dalle ore 

08.00 alle ore 13.00) decorrerà dal 16 settembre 2013 e tornerà ad essere ridotto (ante meridiano 

dalle ore 08.00 alle ore 11.00) solo il 07 giugno 2014, ultimo giorno di attività didattica; 

- sospensione dell’attività didattica nei giorni : 1° novembre 2013, 02 novembre 2013, 

periodo natalizio dal 23 dicembre 2013 al 06 gennaio 2014, Carnevale dal 03 al 04 marzo 2014, 16 

aprile 2014, periodo pasquale dal 17 al 22 aprile 2014, 25 aprile 2014, 26 aprile 2014, 1° maggio 

2014, 02 giugno 2014, oltre ai giorni di festa patronale osservati nei Comuni sede dei plessi 

scolastici, oltre dettagliati; 

Complessivamente si osserveranno 206 giorni di attività didattica nell’anno scolastico. 

 

Festività patronali  

Data Santo Patrono Comune 
   

lunedì 14 ottobre 2013 San Donnino Cicognolo 

mercoledì 13 novembre 2013 San Omobono San Daniele Po 

lunedì 25 novembre 2013 San Gimignano Pieve d’Olmi 

lunedì 09 dicembre 2013 San Siro Sospiro 

venerdì 24 gennaio 2014 San Babila Pieve San Giacomo 

 

In tali giorni l’attività didattica nei plessi sarà sospesa.  

Relativamente al personale della Segreteria, dovendo la stessa rimanere aperta il 09 

dicembre 2013, la fruizione della festa patronale sarà garantita a non più di due unità di personale in 

tale data, in altra data a scelta degli interessati alle altre. 
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Chiusure prefestive dell’Istituto e della Segreteria 

sabato 02 novembre 2013 

martedì 24 dicembre 2013 

sabato 28 dicembre 2013 

martedì 31 dicembre 2013 

sabato 04 gennaio 2014 

sabato 19 aprile 2014 

sabato 26 aprile 2014 

tutti i sabati di luglio 2014 ( 5 / 12 / 19 e 26 ) 

tutti i sabati di agosto 2014 ( 2 / 9 / 16 / 23 e 30 ) 

giovedì 14 agosto 2014 

 

Terminata l’esposizione del Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva dopo debita disamina 

approva detto calendario, rimettendolo alla valutazione del Consiglio di Istituito; 

 

6°) Modifica modello organizzativo Scuola Primaria di San Daniele Po. Il Dirigente 

Scolastico informa la Giunta Esecutiva che le docenti di detto plesso hanno avanzato la proposta di 

svolgere l’attività didattiche nei pomeriggi del martedì e giovedì, e non più - come finora fatto - in 

quelli del lunedì e mercoledì. Detta articolazione dell’attività didattica ha già visto l’approvazione 

sia dei genitori sia delle competenti amministrazioni locali. Terminata l’esposizione del Dirigente 

Scolastico, la Giunta Esecutiva - debitamente dibattutala - l’approva all’unanimità, rimettendola al 

Consiglio di Istituto. 

 

7° ) Varie ed eventuali. Nulla si esamina o delibera in merito. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

Letto e sottoscritto.  

 

Sospiro, lì 21 giugno 2013         

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Carrara Prof. Palmiro 

 

 

________________________________ 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 

 

 
 

_____________________________________________ 

 

 


