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Verbale n.° 32 -  Anno scolastico 2014 / 2015 

Giunta Esecutiva del 05 febbraio 2015 

 
Il giorno 05 del mese di febbraio dell’anno 2015, 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 17.30 - debitamente convocata nei termini e forme di legge - la 

Giunta Esecutiva. 

Sono presenti i Signori : 

Bergamaschi Dott. Carlo Dirigente Scolastico  

Landi Dott. Roberto Direttore Servizi Generali ed Amministrativi  

Fieschi M.
a
 Isabella Maria Rappresentante della componente Docenti 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Risultano assenti la Sig.
ra 

Galante Gabriella, rappresentante della componente genitori e la 

Dott.
ssa

 Ceretti Michela, rappresentante della componente ATA.   

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°  Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 

3°  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 

4°  Contratto assicurazione  infortuni e responsabilità civili personale scolastico ed 

alunni triennio 2015-2017  

5°  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°) Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014. Il 

Direttore rende edotta la Giunta Esecutiva che, con atto Prot. n.° 7167 / B15 del 29 dicembre 2014, 

il Dirigente Scolastico ha assunto con propria determina  accertamenti  successivi al 30 novembre 

2014 per complessivi 15.229,33 €, così dettagliati :   
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a) maggiori finanziamenti dello Stato per complessivi 10.879,45 €, così dettagliati e 

destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

02 01 02 A01 
Integrazione una tantum dotazione ordinaria Stato anno 2014 + 1.168,17 € 

Integrazione una tantum dotazione ordinaria Stato anni precedenti + 7.273,98 € 

02 01 19 P27 Finanziamenti per interventi a favore alunni con disabilità + 335,98 €  

02 01 25 
A02 

Finanziamenti per incremento offerta formativa anno 2014 + 2.032,43 € 

02 02 03 Finanziamenti per percorsi orientamento alunni anno 2014 + 68,89 € 
    

  Maggiori finanziamenti Stato complessivi + 10.879,45 € 

b) maggiori finanziamenti di Enti Locali per complessivi 1,01 €, così dettagliati e 

destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

04 05 07 

A02 
Maggiori finanziamenti Comune di Cicognolo funzionamento Istituto 

periodo settembre - dicembre 2014 
+ 1,00 € 

A03 
Maggiori finanziamenti Comune di Cicognolo funzioni miste periodo 

settembre - dicembre 2014 
+ 0,01 € 

    

  Maggiori finanziamenti Enti Locali complessivi + 1,01 € 
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c) maggiori contributi da privati per complessivi 4.180,68 €, così dettagliati e destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

0502 01 P09 Maggiori quote alunni per viaggi di istruzione + 287,78 € 
    

05 02 04 A01 Maggiori premi assicurazione rischi civili alunni + 968,00 € 
    

05 02 05 

P02 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 29,00 € 

P03 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 27,00 € 

P04 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 34,00 € 

P05 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 20,00 € 

P06 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 548,00 € 

P07 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 82,00 € 

P08 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 45,00 € 

P09 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 216,00 € 

P10 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 36,00 € 

P23 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto  - 61,00 € 
    

  Maggiori contributi volontari complessivi + 886,00 € 
    

05 02 06 
P06 Minori quote alunni partecipazione ad attività formative - 110,00 € 

P09 Maggiori quote alunni partecipazione ad attività formative + 390,00 € 
    

  Maggiori quote complessive alunni per attività formative  + 280,00 € 
    

05 02 07 P07 Minori quote alunni partecipazione ad attività ludico sportive - 65,00 € 
    

05 04 01 
A02 Donazioni modali + 769,00 € 

P05 Donazioni modali + 1.054,90 € 
    

  Totale donazioni modali + 1.823,90 € 
    

  Maggiori contributi da privati complessivi + 4.180,68  € 

d) maggiori altre entrate per complessivi 168,19 €, così dettagliate e destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

07 01 01 A01 Maggiori interessi su conto corrente tesoreria unica anno 2014 + 6,19 € 

07 04 04 P23 Indennizzo assicurativo + 162,00 €  
    

  Maggiori altre entrate complessive + 168,19 € 
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     Il  totale delle variazioni da assumere si riassume, pertanto,  come segue : 

02 - Finanziamenti dello Stato + 10.879,45 € 

04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche + 1,01 € 

05 - Contributi da privati + 4.180,68 € 

07 - Altre entrate + 168,19 € 
  

Totale + 15.229,33  € 

Per effetto di dette variazioni il pareggio del Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2014 si determina in 147.236,94 €, come sotto dettagliato : 

Programmazione approvata al 30 novembre 2014 132.007,61 € 

Variazioni assunte con la presente determina + 15.229,33 € 

Programmazione al 31 dicembre 2014 147.236,94  € 

  

Terminata l’esposizione del Dott. Landi Roberto, la Giunta Esecutiva - dopo debita disamina 

- ratifica la succitata determina dirigenziale afferente le citate variazioni finalizzate, rimettendo gli 

atti al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo. 

3°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015. Il Dirigente Scolastico espone i 

contenuti programmativi e gli obiettivi didattici del Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2015. La parola passa quindi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ne dettaglia 

gli aspetti finanziari, sottolineando - in particolare - gli ingenti stanziamenti (31.200,00 €, importo 

pari al 26,70 % del totale programmato) per l’acquisto di dotazioni strumentali, di cui in parte 

(18.600,00 €), specificatamente assegnati all’attività A04 “Spese di investimento” - di nuova 

istituzione - e di cui n parte distribuito nei progetti di alcuni plessi. Il Programma, conclude il 

Direttore, presenta un avanzo di amministrazione presunto pari a 44.317,87 € (il 37,93 % delle 

risorse), un pareggio in 116.850,00 € e contempla anticipazioni al Direttore medesimo per le minute 

spese pari a 400,00 €. Terminata la relazione del Dott. Landi, la Giunta Esecutiva, dopo debita 

disanima, approva Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015, rimettendolo al Consiglio di 

Istituto per gli adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

4°) Contratto assicurazione  infortuni e responsabilità civili personale scolastico ed 

alunni triennio 2015-2017. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi partecipa alla 

Giunta Esecutiva che l’unica compagnia che abbia presentato offerta, fra quelle interpellate per il 

rinnovo della polizza a riferimento, è la AIG Europa Limited Agenzia Benacquista 

Assicurazioni con sede in Latina. Il Sig. Scaglioni Roberto, pur prendendo atto che il ricorso ad un 

broker assicurativo è apparso opportuno alla luce della particolare complessità del procedimento di 

individuazione della compagnia con cui stipulare la nuova polizza - in sé comunque regolare - 

osserva che il suo intervento - pur senza oneri per l’Istituto - erodendo significativamente i margini 

di guadagno delle compagnie medesime, ha costituito di fatto una barriera alla partecipazione di più 

operatori economici alla gara medesima, facendo così venir meno possibilità di comparare fra loro 

più offerte. Il Direttore ne conviene, ma ribadisce la correttezza di ogni fase della procedura. 

Terminato il dibattito, la Giunta Esecutiva  - pur con le riserve di cui sopra - approva all’unanimità 

l’atto dirigenziale Prot. n.° 0131 / B15 del 12 gennaio 2015 di aggiudicazione della stipula del 

contratto a detta compagnia, con decorrenza dalle ore 24.00 del 13 febbraio 2014 e termine alle ore 

24.00 del 31 dicembre 2017 ed un premio annuo individuale ed indifferenziato fra alunni e 

personale scolastico pari a 8,00 €, con adesione su base volontaria. Gli atti sono rimessi al Consiglio 

di Istituto, per gli adempimenti di propria spettanza; 
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5°) Varie ed eventuali. In merito di dibatte e delibera in ordine a quanto segue : 

5.1) il Dirigente Scolastico informa la Giunta Esecutiva della richiesta, da parte di docenti 

della Scuola Primaria di Sospiro, di aderire - a livello di Istituto - al progetto, bandito dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, per l’assegnazione di tablets gratuiti. Il Dott. Bergamaschi, pur 

facendo notare che l’esiguità delle assegnazioni rende molto improbabile che l’Istituto risulti 

aggiudicatario di qualche dispositivo, approva l’iniziativa. La Giunta Esecutiva la ratifica 

all’unanimità, trasmettendola al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di propria spettanza. 

5.2) La Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico, M.
a
 Fieschi Isabella Maria, informa 

la Giunta Esecutiva dell’intenzione della ex docente Sig.
ra

 Grandi Manuela di prestare gratuita 

assistenza agli studenti della Scuola Primaria di Sospiro, in linea di massima una volta la settimana, 

il giovedì pomeriggio, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2015. La Giunta Esecutiva 

approva all’unanimità la proposta. 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 05 febbraio 2015         
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Bergamaschi Dott. Carlo 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 

 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

(Segretario verbalizzante) 

Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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