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Verbale consiglio d’Istituto 29/09/2011
Il giorno 29/09/2011, alle ore 15.45, presso la sede di via Grottaferrata, si è riunito il Consiglio
d’Istituto dell’IIS “Enzo Ferrari” per deliberare e discutere relativamente al seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica delle decadenze e relativa surroga
Approvazione del verbale della seduta 21 giugno 2011
Verbale del Revisore dei conti del 20/07/2011
Analisi della situazione finanziaria e organizzativa
Relazione del Dirigente sull’attività negoziale
Rinnovo della polizza assicurativa
Programma annuale e variazioni di bilancio: ripristino e successiva radiazione dei
residui attivi
8. Regolamento per le acquisizioni in autonomia (art. 155 comma 10 d. lgs. 163/2006) e
criteri per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni
9. Classe articolata: criteri di affidamento delle ore non autorizzate in organico e
deliberate dal Collegio dei docenti in autonomia
10. Chiusura prefestivi
11. Varie ed eventuali
Sono presenti: il D.S. Di Segni; per la componente docente: professori Ielpo, Solenghi; per la
componente ATA: il signor Botti; per la componente genitori: signori Capuzzi, Cosentino,
Quaglia. E’ presente la DSGA signora Loffreda per la parte di sua competenza.
Presiede la seduta la signora Cosentino, verbalizza la prof. Solenghi. Alle 15.45, verificata la
presenza del numero legale dei componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punto primo. Si prende atto delle decadenze dei consiglieri Calandrelli, Di Cerruti, Borrelli,
Venticinque, Freda, Necco e del fatto che non è possibile procedere a surroga per l’esaurimento
delle liste. Essendo decaduto il presidente dott. Necco la signora Cosentino, vicepresidente,
presiede la seduta odierna. Viene eletto come presidente il signor Capuzzi.
Punto secondo. Viene data lettura del verbale della seduta del 21/6/2011, che viene approvato
all’unanimità. Se ne dispone la pubblicazione all’albo e sul sito.
Punto terzo. Il D.S. dà lettura del verbale del Revisore dei conti del 20/07/2011 che viene
accuratamente preso in esame e commentato da tutti i consiglieri.
Punto quarto. La DSGA relaziona sulla situazione finanziaria e organizzativa: sono stati
liquidati i corsi di recupero, in parte le funzioni strumentali, e l’alta formazione (dei quattro
vaucher previsti sono stati emessi solo i tre della regione Lazio mentre manca quello della
Campania) privilegiando in proporzione i docenti e le società esterne. Il D.S. in merito alla
situazione organizzativa, fa presente i disagi per le due sedi, derivanti dalla riduzione delle unità
di personale amministrativo. Tale riduzione comporterà problemi soprattutto negli uffici di
segreteria didattica e si adotteranno tutti gli strumenti utili per evitare eccessivi disagi
all’utenza. Viene discussa l’ipotesi di articolare l’orario su cinque giorni invece che su sei e

viene rinnovata la proposta di effettuare un sondaggio fra tutti i soggetti coinvolti.
Punto quinto. Il D.S. relaziona sull’attività negoziale e comunica che: è stato rinnovato per il
quarto anno il rapporto di collaborazione con Euservice per l’incarico di RSPP; è stato affidato
ad un espero esterno un incarico di 30 ore FIS per la consulenza sulle graduatorie interne; viene
illustrato il rendiconto dell’utilizzo dei fondi della provincia (220 euro) per la palestra di via
Ferrini.
Delibera n° 1
La rendicontazione dell’utilizzo dei fondi della provincia per la palestra di via Ferrini è
approvata all’unanimità.
Punto sesto. La DSGA relaziona sull’esito della procedura di gara per il rinnovo
dell’assicurazione per gli alunni e il personale della scuola vinta dalla compagnia Ambiente
Scuola.
Punto settimo. Programma Annuale e variazioni di bilancio: ripristino e successiva radiazione
dei residui attivi.
Il Dsga illustra la situazione ai consiglieri che è la seguente:
Il P.A. 2010 certificato dai Revisori uscenti, Dott.ssa Paglione Anna Maria per il MEF e Dott.
Antonio Ieva per il MIUR, è stato redatto tenendo conto delle risultanze contabili della prima
stesura del Conto Consuntivo ITC Da Verrazano, (non ancora approvato dai Revisori e dal
Consiglio di Istituto), ove i residui attivi al 31.8.2009 ammontavano a €. 384.832,68.
In occasione dell’approvazione della II^ stesura del conto consuntivo in oggetto l’ammontare
dei residui attivi era stato opportunamente modificato in €. 584.159,17.
In sede di approvazione i Revisori dei Conti hanno dato il seguente parere:
“Data l’elevata consistenza dei residui attivi, peraltro di dubbia esigibilità e per la quale
l’stituto è impegnato ad accertarne l’effettiva possibilità di riscossione, non appare opportuno
procedere ad una modifica del programma annuale 2010 sulla base del citato incremento di
avanzo di amministrazione rideterminato a seguito delle modifiche di cui sopra, se non dopo
aver accertato la reale riscossione degli stessi residui, anche in considerazione delle istruzioni
impartite con nota prot. n. 9537 del 14.12.2009 della DGPFB del Miur contenente indicazioni
operative per il programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2010 “(pag.3
verbale Revisori 9.6.2010)
Ciò non di meno i revisori in visita il 20.7.2011 ritengono che sia necessario apportare le
necessarie modifiche al P.A. 2010 per maggiore chiarezza del dato contabile complessivo e
propongono ai responsabili dell’istituzione scolastica di provvedere, ora per allora, alla
allocazione nelle scritture contabili dell’incremento, sopra descritto, per poi eventualmente,
verificata l’inesigibilità delle singole partite, disporne con decreto motivato la relativa
radiazione.
Il Dirigente Scolastico quindi interviene esplicitando ai consiglieri che i punti da trattare sono
sostanzialmente tre:
- ripristino residui attivi
- verifica dell’esigibilità degli stessi
- eventuale provvedimento di radiazione
Delibera n. 2 provvedimento di ripristino
Sentito il D.S. e il Dsga, considerato quanto emerso nel corso della verifica di cassa del
20/7/2011 il Consiglio di Istituto delibera il ripristino delle scritture contabili conseguente
all’approvazione della seconda stesura del Conto Consuntivo ITC Da Verrazano e quindi
sabilisce che si proceda alla modifica del P.A. 2010 con variazione in aumento dei residui attivi

da €. 384.832,68 a €. 584.159,17 da iscrivere nello specifico Aggregato 07 – Altre Entrate –
Voce 04 – Diverse e alla modifica dei residui passivi da €. 418.988,55 a €. 419.988,43.
La differenza quindi tra fondo cassa sommato ai residui attivi e ammontare delle passività
residue confluirà comunque nell’Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmareLa presente Delibera è stata assunta all’unanimità dei presenti con 7 voti favorevoli.

Si passa quindi all’analisi dei residui attivi ripristinati.
Il dsga spiega ai consiglieri che i residui attivi ripristinati riguardano crediti che l’istituto vanta
nei riguardi dello Stato e quindi del Miur secondo la seguente descrizione:
-

Anno 2002 per €. 45.642,41 funzionamento amm.vo e didattico 2002
Anno 2003 per €. 1.464,49 progetto lingue
Anno 2004 per €. 44.438,44 esami di maturità e irap su compensi accessori
Anno 2005 per €. 12.994,81 ore eccedenti e supplenze compresi oneri
Anno 2006 per €. 65.759,30 esami di maturità e supplenze 2005 -2006
Anno 2007 per €. 29.027,04 gruppo sportivo e supplenze 2006-2007

Totale

199.326,49

Il Dirigente Scolastico spiega ai consiglieri che l’inesigibilità delle risorse come sopra esposte
non è tanto da ricercare nella natura delle stesse ma nella certezza che allo stato attuale il MIUR
non ha alcuna possibilità di onorare i suoi debiti tanto è vero che già nella nota 9537 recante
istruzione per la predisposizione del P.A.2010 il Ministero nell’esercizio delle prerogative che
gli sono attribuite (fornire alle scuole le impostazioni del Programma Annuale) ritiene corretto
che le scuole programmino soltanto quella parte dell’avanzo di amministrazione che non
dipende dall’esigibilità dei crediti che le scuole vantano nei suoi confronti. (nota
9537/2010)
Tale indicazione è stata poi ribadita nella nota 10773 per la stesura del P.A.2011.
Il dsga riporta inoltre un commento sull’incontro del 4.11.2010 svoltosi presso MIUR DGPFB
tra rappresentati del Ministero e organizzazioni sindacali del comparto scuola. “Rimane ancora
irrisolta la questione dei residui attivi che rappresentano crediti dovuti alle scuole dallo Stato a
vario titolo fino al 31 Dicembre 2009 .
La circolare sul P.A. 2011 suggerisce infatti che una quota dell’Avanzo di amministrazione pari
all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga inserita nell’Aggregato Z
disponibilità da programmare e potrà eventualmente essere utilizzata solamente dopo la
realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria. In sede di discussione è emerso che molto
difficilmente lo Stato procederà al pagamento dei propri debiti nei confronti delle scuola che in
molti casi risalgono a diversi anni fa, per cui l’amministrazione ha suggerito di procedere
alla loro graduale radiazione, al riguardo tutte le organizzazioni sindacali hanno espresso
contrarietà”.
Funzionari autorevoli del MIUR intervenuti nelle conferenze di servizio di supporto alle scuole
per la stesura dei P.A. hanno confermato che: “I Residui attivi che non trovano
corrispondenza in Residui passivi del Ministero non sono ovviamente riscuotibili ed
infatti le somme assegnate ed erogate sono state definite con riferimento alla situazione
debitoria della scuola e non all’ammontare dei residui attivi”.
Delibera n. 2 radiazione dei residui attivi
Ciò premesso dopo approfondita discussione il Consiglio di Istituto delibera la radiazione dei
residui attivi come sopra indicati per un importo pari a €. 199.326,49 e dà mandato quindi al
Dirigente Scolastico di provvedere alla cancellazione degli stessi.
La presente Delibera è stata assunta all’unanimità dei presenti con 7 voti favorevoli.

Punto ottavo. Il D.S. sottopone all’esame dei consiglieri delle proposte di regolamento per le
acquisizioni in autonomia (art. 155 comma 10 d. lgs. 163/2006) e per l’affidamento di incarichi
ad esperti esterni.
Punto nono. Il D.S. illustra la situazione relativa alla classe 1BH con riferimento alle ore non
autorizzate in organico e deliberate dal Collegio dei docenti in autonomia;
Punto decimo. Il D.S., vista l’esperienza dell’anno scolastico passato, invita a riflettere
sull’opportunità di chiudere la scuola ad agosto non prima del 12 e non oltre il 19.
Invita altresì a riflettere sulle difficoltà correlate con la decisione di svolgere gli esami per il
recupero delle insufficienze, nella prima settimana di settembre, difficoltà legate al gran numero
di attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico e compresse in troppo poco tempo; I
consiglieri vengono invitati a rivedere tale decisione.
Punto undicesimo. Il D.S. informa i consiglieri che il 13 ottobre si svolgerà la cerimonia di
intitolazione dell’istituto a “Enzo Ferrari” alla presenza di rappresentanti della Provincia e della
Ferrari.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

