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 Anno scolastico 2016 

VERBALE N. 10 DELLA RIUNIONE DEL 04.11.2016 

Il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE dell’anno Duemilasedici (2016) alle ore 16.00,  presso i 

locali della scuola primaria ”E. Marvasi” di Rosarno, sotto la Presidenza del Sig. Vincenzo Laruffa si è 

riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Richiesta d’uso di un locale per l’Associazione Civica di Volontariato “Omnia Onlus” San Ferdinando; 

3. Radiazioni residui attivi e passivi; 

4. Comunicazioni del Presidente. 

Convocazione del Presidente: Prot.  n° 6403/A19 del  03.11.2016   

Presidente :  Laruffa Vincenzo       
Segretario :  Naso Daniela 

Fatto l’appello nominale, risultano:  

N° NOMINATIVO COMPONENTE Presente Assente 

1 CUTULI Nicolantonio Dirigente Scolastico x  

2 BARONE Maria Annunziata Genitore x  

3 GIOVINAZZO Daniele “  x 

4 INGEGNERE Maria “ x  

5 LARUFFA Vincenzo “ x  

6 MUCCI Anna Maria “  x 

7 PANGALLO Carmela “ x  

8 RIZZO Giuseppe “  x 

9 SERGIO Nicola “ x  

10 CARBONE Concetta  Docente x  

11 LARUFFA Annunziata “ x  

12 MICHELIZZI Wilma “ x  

13 NASO Daniela “ x  

14 PENNA Anna Maria “  x 

15 ROMEO Maria Catena “ x  

16 SORRENTI Mirella “ x  

17 VIOLI Vincenza “ x  

18 BARBATANO Pasquale ATA x  

19 VERZI’ Maria Angela “  x 
 

Presente anche il DSGA della scuola, la dott.ssa Caterina Marciano. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 
 

Materiale fornito a supporto della riunione 
1. Verbale seduta del 11.10.2016;  
2. Elenco variazioni residui attivi e passivi (radiazioni); 

3. Istanza “Richiesta d’uso locale” – San Ferdinando. Ass civica di volontariato “OMNIA ONLUS”. 
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Esiti della riunione 

PUNTO N° 1 - Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Segretario, dopo aver provveduto alla rettifica di imprecisioni contenuti nel documento di verbale della 
seduta precedente segnalati dal consigliere Sig.ra Barone, dà lettura del verbale del 11.10.2016 e di seguito 
si delibera.  

DELIBERA N° 1 

Il Consiglio di Istituto 
 DELIBERA   
l’approvazione del verbale della seduta del 11.10.2016 
FAVOREVOLI N. 14             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

PUNTO N° 2 –  Richiesta d’uso di un locale per l’Associazione Civica di Volontariato “Omnia Onlus” San 
Ferdinando. 

Il Presidente dà lettura alla richiesta pervenuta a scuola, di cui al punto, e dopo aver rammentato che la 
stessa è analoga all’istanza consegnata lo scorso anno all’Ente Locale, e in subordine alla scuola, rispetto 
alla quale il consiglio si era già espresso favorevolmente (rif. verbale n. 2 del 06/10/2015) per l’Associazione 
“Giorni sereni”, riferisce che l’Associazione non ha dato seguito alle richieste, per cui gli spazi sono rimasti 
ad oggi inutilizzati e nello stesso stato di profondo degrado in cui si trovano ormai da decenni. Si ricorda 
che solo la parte esterna del locale di interesse è stata oggetto di recente ristrutturazione. Si discute 
comunque su ambienti molto piccoli, visto l’originale destinazione d’uso, la casa del custode della scuola, 
organizzata in tre piccoli vani più un bagno essenziale. L’immobile attualmente desta l’interesse di una 
nuova Associazione, “OMNIA ONLUS”, che si propone offrendo contestualmente la disponibilità a 
collaborare ad ogni iniziativa messa in atto dall’Istituzione, per come dettagliato nella Istanza pervenuta. 
Poiché l’Associazione dovrà farsi carico della ristrutturazione e del mantenimento dei locali eventualmente 
consegnati chiede che le venga riconosciuta una concessione d’uso non inferiore ai 10 anni. Dopo ampia e 
oculata discussione, si decide di accogliere la richiesta e si delibera, ma nell’ambito di vincoli di seguito 
dettagliati: 

- I locali saranno consegnati all’Associazione nello stato di fatto in cui si trovano attualmente.  
- La Scuola non potrà in alcun modo sostenere le spese per i lavori che si renderanno necessari per 

l’utilizzo dei locali da parte dell’Associazione, così come non potrà, in nessun caso, sostenere spese 
relative al normale utilizzo dei locali concessi (luce, telefono, internet, utenze in genere…). 

- Qualora si verificasse un aumento non prevedibile della popolazione scolastica, ovvero effettive e 
documentate necessità che rendessero indispensabile l'utilizzo di tutti i locali ancora disponibili, tanto 
da dover ricorrere anche all'impiego dei locali oggetto del presente atto, l'associazione "Omnia Onlus" 
si impegna alla loro restituzione nelle forme e nei tempi che saranno stabiliti dall'Ente concedente.  

- L'associazione si impegna, altresì, a promuovere attività compatibili con le finalità didattiche e presenti 
nel proprio statuto, che coinvolgano, senza alcun impegno economico, l'istituzione scolastica quali, ad 
esempio, laboratori teatrali, iniziative a carattere ambientale, attività di volontariato a favore della 
popolazione scolastica (assistenza all'ingresso o all'uscita da scuola). 

- Resta fermo, che dovrà essere garantito in qualsiasi momento il libero accesso dal cancello al 
personale docente e che l'associazione si farà carico della vigilanza delle strutture consegnate e della 
cura delle prospicienti aree esterne. 

DELIBERA N° 2 

Il Consiglio di Istituto 
ACQUISITA   l’istanza da parte dell’Associazione Civica di Volontariato “OMNIA ONLUS” 
VALUTATA   la positività della proposta     
DELINEATI   i vincoli alla concessione d’uso 

DELIBERA 
all’unanimità la disponibilità a concedere l’uso dei locali adibiti a casa del custode ubicati nel 
plesso “G. Carretta” di San Ferdinando per un periodo pari a 10 (dieci) anni e dà mandato al 
Dirigente Scolastico per l’ufficiale comunicazione all’Ente e per conoscenza all’Associazione. 
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FAVOREVOLI N. 14                                                  CONTRARI N. 0                                                    ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 3 – Radiazioni residui attivi e passivi. 
Il Direttore SGA informa i membri del Consiglio d’Istituto che in vista della predisposizione del Programma 
annuale, Esercizio finanziario 2017, al 31 ottobre, scadenza evidentemente in linea con quanto previsto 
dalla L 107/2015 (art. 1 comma 12), secondo cui lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale 
dell’offerta formativa può essere rivisto annualmente entro detto mese, è opportuno procedere alla 
radiazione di alcuni Residui attivi e passivi presenti nelle scritture contabili e datati al 31.12.2015. Trattasi di 
somme certamente inesigibili che sono riportate nel prospetto distribuito ai consiglieri e che, se 
mantenute, altererebbero il grado di attendibilità e veridicità delle somme citate nel Programma. La 
proposta di radiazione si riferisce a Residui Attivi, per un totale di 100.881,92€, e a Residui Passivi, per un 
totale di 0,01€. Il Consiglio di Istituto delibera. 

DELIBERA N° 3 

Il Consiglio di Istituto   
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015; 
VISTO il DI n. 44/2001;     
CONSIDERATA l’opportunità di depurare il Programma Annuale 2017 delle somme non più esigibili; 

DELIBERA 
con votazione all’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi, come da prospetto agli atti 
della scuola, ed autorizza il Direttore SGA ad apportare le opportune correzioni alla situazione 
finanziaria. 
FAVOREVOLI N. 14             CONTRARI N. 0                 ASTENUTI N. 0 

DICHIARAZIONI DI VOTO: nessuna. 

 
PUNTO N° 4 – Comunicazioni del Presidente. 
Il Dirigente Scolastico chiede la parola: 

- Informa che la legge sulla Buona Scuola prevede per dei contribuenti - persone fisiche, enti non 
commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa - la possibilità di effettuare erogazioni liberali in 
denaro a favore di categorie di enti di particolare rilevanza sociale, comprese le scuole del sistema 
nazionale di istruzione. A questi contribuenti il nostro ordinamento riconosce delle agevolazioni 
fiscali, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che di deduzione dal reddito imponibile IRPEF o IRES. 
Il DS precisa che le donazioni devono essere finalizzate a sostenere investimenti per la 
Realizzazione di nuove scuole, la Manutenzione e potenziamento di scuole esistenti, 
https://icmarvasivizzone.gov.it/it/notizie/school-bonus-donazioni-alla-scuola#sthash.p9qixfej.dpbs. 
Prega i consiglieri di agire per diffondere opportunamente l’informativa. 

- Avvisa di aver sottoscritto una dichiarazione di intenti per la realizzazione, ove approvato, di un 
percorso formativo di Educazione Alimentare, di cui capofila l’IIS “R.Piria”; 

- Riferisce che si è riunita la Commissione Mensa, a seguito di specifica richiesta da parte della 
componente per i genitori, la Sig.ra Barbalace di San Ferdinando. Il Presidente rammenta che tra le 
finalità della Commissione Mensa vi è l’onere di monitorare lo standard qualitativo e quantitativo 
del cibo somministrato, riferire sui riscontri e, ove necessario, richiedere correttivi di processo. I 
membri della commissione sono ammessi alla fruizione dei pasti e alla supervisione del servizio. 

- Riporta che si sta ancora lavorando per adeguare il DVR alla nuova struttura consegnata, che si è 
ancora in attesa di certificato di agibilità, destinazione d’uso e antincendio e che i locali non sono 
ancori sgombri degli scarti di cantiere. I consiglieri decidono, dopo discussione, di intervenire, 
attraverso delegazione, chiedendo un incontro al Primo cittadino o suo Delegato per sollecitare 
soluzioni alla problematiche rilevate. 
 

Avendo esaurito tutti gli argomenti all’o.d.g. e non avendo null’atro da dire, la seduta si scioglie alle ore 
17,30. 
 
 

https://icmarvasivizzone.gov.it/it/notizie/school-bonus-donazioni-alla-scuola#sthash.p9qixfej.dpbs
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Letto, approvato e sottoscritto il 28/11/2016. 

 
 

Il Segretario verbalizzante                                                                                    Il Presidente del C.d.I. 
   (Ins. Daniela Naso)                                                                                      (Sig. Vincenzo Laruffa) 
 

 
 
 
Si dichiara il presente documento essere la fedele riproduzione dell’originale agli atti della scuola, Registro 
dei verbali del Consiglio di Istituto. 

 
              Il Dirigente Scolastico 
              Nicolantonio Cutuli 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                        ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


