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Verbale n.° 34 -  Anno scolastico 2015 / 2016 

Giunta Esecutiva del 04 febbraio 2016 

 
Il giorno 04 del mese di febbraio dell’anno 2016, 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 

Madurini Roberto Rappresentante della componente genitori 

Scaglioni Roberto Rappresentante della componente genitori 

Casali Fiorella 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°  Variazioni finalizzate al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 

3°  Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 

4°  Convenzione gestione servizio di cassa triennio 2016 - 2018 

5°  Nomina componenti  del Comitato di valutazione del merito del personale 

Docente e del periodo di prova 

6°  Funzionamento della Scuola Primaria di San Daniele Po per l’anno scolastico 

2016 / 2017 

7°  Stipula convenzione con il Comitato Paraolimpico anno scolastico 2016 / 2017 

8°  Autorizzazione attività di volontariato Sig.
ra

 Denti Arianna presso la Scuola 

Primaria di Pieve San Giacomo anno scolastico  2016 / 2017 
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9°  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 2015.  Il 

Dirigente rende edotta la Giunta Esecutiva che successivamente all’assestamento di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2015, ovvero nel mese di dicembre 2015, sono stati contabilizzati maggiori i 

maggiori accertamenti per complessivi 3.091,07 €, così dettagliati, assunti con propria determina :   

a) maggiori finanziamenti dello Stato per complessivi 1.261,89 €, così dettagliati e 

destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

02 01 02 A01 Integrazione una tantum dotazione ordinaria Stato anno 2015 + 946,44 € 

02 01 16 P14 
Finanziamenti per interventi di formazione docenti neo immessi in 

ruolo 
+ 150,00 € 

02 01 19 P27 Finanziamenti per interventi a favore alunni con disabilità + 165,45 €  
    

  02 - Maggiori finanziamenti Stato pari a complessivi + 1.261,89 € 

b) maggiori finanziamenti di Enti Locali per complessivi 585,60 €, così dettagliati e 

destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

04 05 07 P23 

Finanziamenti Comune di Cicognolo per canone noleggio 

fotocopiatrice in uso alla locale scuola dell’Infanzia anno scolastico 

2015 / 2016 

+ 585,60 € 

    

  04 - Maggiori finanziamenti Enti Locali pari a complessivi + 585,60 € 

 

c) maggiori contributi da privati per complessivi 850,18 €, così dettagliati e destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

05 02 01 

P06 Minori quote alunni per viaggi di istruzione - 306,60 € 

P09 Maggiori quote alunni per viaggi di istruzione + 243,00 € 

P10 Minori quote alunni per viaggi di istruzione - 254,22 € 

Minori quote complessive alunni per viaggi di istruzione - 317,82 € 
    

05 02 04 A01 Minori premi volontari alunni assicurazione rischi civili - 603,00 € 
    

05 02 05 

P02 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 54,00 € 

P03 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 171,00 € 

P04 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 99,00 € 

P05 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 88,00 € 

P06 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 785,00 € 

P07 Maggiori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto + 120,00 € 

P08 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 6,00 € 

P09 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 80,00 € 
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P10 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 31,00 € 

P23 Minori contributi volontari famiglie per funzionamento Istituto - 76,00 € 

Minori contributi volontari complessivi - 928,00 € 

05 02 06 P09 
Quote partecipazione alunni a corso di educazione musicale, non 

previste in sede di redazione del programma annuale 2015 
+ 1.870,00 € 

    

05 04 01 P05 Donazione modale di privato + 885,00 € 
    

05 04 03 A01 Minori premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili - 56,00 € 
    

  05 - Maggiori contributi da privati pari a complessivi + 850,18 € 

d) maggiori altre entrate per complessivi 393,40 €, così dettagliate e destinati : 

Voce di 

entrata 

Progetto 

od attività 
Descrizione Importo 

    

07 01 01 A01 Minori interessi su conto corrente tesoreria unica anno 2015 - 16,42 € 

07 04 02 P09 Restituzione all’Istituto di pagamenti erroneamente disposti a terzi + 409,02 €  
    

  07 - Maggiori altre entrate pari a complessivi + 393,40 € 

Il  totale delle variazioni da assumere si riassume, pertanto,  come segue : 

02 - Finanziamenti dello Stato + 1.261,89 € 

04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche + 585,60 € 

05 - Contributi da privati + 850,18 € 

07 - Altre entrate + 393,40 € 
  

Totale + 3.091,07 € 

Dette modifiche al Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 ne determinano un 

pareggio in 148.779,27 €, come sotto dettagliato :  

Programmazione approvata al 30 novembre 2015 145.688,20 € 

Variazioni assunte con la presente determina dirigenziale +  3.091,07 € 

Programmazione al 31 dicembre 2015 148.779,27  € 

     Il Dirigente precisa che si è reso necessario l’utilizzo dell’importo di 75,95 € del Fondo di 

riserva R98 (su complessivi 460,00 €. Il Fondo di riserva residuale al 31 dicembre 2015 assomma 

pertanto a 384,05 €), da applicarsi al Progetto P08 “POF Scuola Primaria di San Daniele Po”, per 

esigenze di finanziamento dello stesso, in invarianza ovviamente del pareggio del programma 

annuale sopra indicato. Terminata la relazione del Dirigente, la Giunta Esecutiva - dopo debita 

disamina - all’unanimità approva la determina del Dirigente afferente le sopra dettagliate variazioni 

finalizzate al Programma annuale 2015, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto, per gli 

adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

3°) Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016. Il Dirigente Scolastico espone i 

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

2016. La parola passa quindi al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ne dettaglia 

gli aspetti finanziari, sottolineando - in particolare - gli elementi di continuità rispetto al passato e la 

conferma, anche per il 2016, di stanziamenti per l’acquisto di dotazioni strumentali, 

specificatamente assegnati all’attività A04 “Spese di investimento”. Il Programma - conclude il 

Direttore - presenta un avanzo di amministrazione presunto pari a 30.320,64 €, un pareggio in 

106.300,00 € e contempla anticipazioni per le minute spese pari a 400,00 €. Terminata la relazione 
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del Dott. Landi, la Giunta Esecutiva, dopo debita disanima, approva Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2016, rimettendolo al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di spettanza di 

quest’ultimo; 

4°) Convenzione gestione servizio di cassa triennio 2016 - 2018. Il Direttore informa la 

Giunta Esecutiva che nel mese di dicembre 2015 sono state perfezionate le procedure per il rinnovo 

della convenzione per la gestione di cassa relativamente al periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 

2018. Degli istituti di credito operanti nel bacino geografico dell’Istituto, ha inviato offerta il solo 

Banco Popolare. Essendo la stessa risultata conforme in tutto e per tutto alle disposizioni di legge  - 

sia quanto a documentazione acclusa, sia quanto ad articolazione dell’offerta economica - detto 

operatore economico è risultato aggiudicatario del servizio in questione. La ratifica della 

convenzione - precisa il Dott. Landi - è materia di competenza del Consiglio di Istituto. Terminato 

l’intervento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la Giunta Esecutiva approva 

all’unanimità la proposta di sottoporre al Consiglio di Istituto la ratifica di detta convenzione; 

5°) Nomina componenti  del Comitato di valutazione del merito del personale Docente 

e del periodo di prova. Il Dirigente Scolastico partecipa alla Giunta Esecutiva che la Legge 107 / 

2015 ha esteso al Consiglio di Istituto competenza in merito alla nomina di alcuni dei componenti 

del Comitato di valutazione di cui in premessa. Più precisamente,  trattasi di un docente e di due 

genitori, questi ultimi chiamati alla valutazione del merito professionale dei docenti. In ragione di 

ciò, in occasione della prossima sessione del Consiglio, calendarizzata per il 12 febbraio 2016, lo 

stesso sarà chiamato ad eleggere detti componenti. La Giunta Esecutiva prende atto di quanto 

comunicato dal Dott. Bergamaschi; 

6°) Funzionamento della Scuola Primaria di San Daniele Po per l’anno scolastico 

2016 / 2017. Il Dirigente Scolastico informa la Giunta Esecutiva della comunicazione Prot. n.° 

138/7-1 del 15 gennaio 2016 del Sindaco pro tempore del Comune di San Daniele Po, Dott. Persico 

Alberto, il quale in accordo con il Sindaco del Comune di Pieve d’Olmi - Dott. Zabert Attilio, 

propone,  sulla base di quanto emerso in occasione di una assemblea pubblica cui hanno partecipato 

docenti e genitori della Scuola Primaria di San Daniele Po, di adottare per il prossimo anno 

scolastico un orario settimanale di 28 ore su cinque giorni settimanali, suddiviso in 4 ore mattutine 

dal lunedì al venerdì (dalle ore 08.
30

 alle ore 12.
30

) e di 2 ulteriori ore pomeridiane (dalle 14.
00

 alle 

16.
00

) dal lunedì al giovedì. Relativamente al venerdì pomeriggio, l’Amministrazione Comunale 

proporrà di svolgere attività extrascolastiche. Il Dirigente Scolastico concorda con detta richiesta. 

Terminato l’intervento del Dott. Bergamaschi, dopo debita disamina la Giunta Esecutiva approva il 

nuovo orario per la Scuola Primaria di San Daniele Po per il prossimo anno scolastico, nei termini 

sopra esposti, rimettendo gli atti al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di spettanza di 

quest’ultimo; 

7°) Stipula convenzione con il Comitato Paraolimpico anno scolastico 2016 / 2017. La 

Collaboratrice Vicaria del Dirigente Scolastico, M.
a
 Fieschi Isabella Maria informa la Giunta 

Esecutiva della possibilità di stipulare una convenzione con il Comitato Paraolimpico per 

consentire, nel corrente anno scolastico, l’avvio di attività sportive - nel novero di quelle del Centro 

Sportivo Scolastico - che vedano il coinvolgimento di alunni con disabilità. Non è escluso, 

aggiunge la Collaboratrice Vicaria, che l’Istituto possa ricevere specifici finanziamenti per detta 

iniziativa. Terminato l’intervento della Docente Fieschi, la Giunta Esecutiva approva all’unanimità 

la proposta di stipulare della convenzione,  trasmettendo gli atti al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di spettanza di quest’ultimo; 

8°) Autorizzazione attività di volontariato Sig.
ra

 Denti Arianna presso la Scuola 

Primaria di Pieve San Giacomo anno scolastico  2016 / 2017. Il Dirigente Scolastico informa la 

Giunta Esecutiva che la generalizzata in premessa, su autorizzazione provvisoria del Dirigente 

medesimo di cui al Prot. n.° 0233 / A22 del 14 gennaio 2016 - ha iniziato il 18 gennaio u.s. una 

attività volontaria di sostegno alla programmazione didattica presso la Scuola Primaria di Pieve San 

Giacomo, a vantaggio degli alunni delle locali classi quinte, con particolare riferimento alle 

conoscenze di base della danza moderna. Detta attività si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 

14.
00

 alle ore 16.
00

, e si concluderà il 22 febbraio p.v. Terminato l’intervento del Dirigente, dopo 
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debita disamina, la Giunta approva l’autorizzazione allo svolgimento di detta attività volontaria, 

rimettendone la ratifica al Consiglio di Istituto. 

9°) Varie ed eventuali. Nulla si esamina o delibera in merito. 

 

Nulla altro dovendosi aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.
15

 

 

 

Letto e sottoscritto.  
 

 

Sospiro, lì 04 febbraio 2016 

 

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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