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Il giorno 30 (trenta) giugno 2020 alle ore 17.30, in modalità remota con Skype , si riunisce il 
Consiglio di Istituto valido per il triennio 2018/2021. 
Risultano assenti giustificati i sigg. Boiocchi, Bragante, Cadoni, Lipari, Zuccotti e il prof. Scolaro. 

Sono presenti alla seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Paola Guaschi e il D.S.G.A. dott.              
Tommaso Vessio. 
 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Pierluigi Solerio.  

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.              
Si procede nella trattazione dei punti in oggetto all’ordine del giorno. 
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Punto n 1. Delibera n. 39 : Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
                       Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente il quale viene 
approvato  all’unanimità dei presenti  alla precedente riunione. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Component
i: 

9 6 Votazione: 9 0 0 

 

delibera (n. 39/20) 

all’unanimità l’approvazione del verbale n.7 del 12.05.20. 

Punto n.2. Delibera n. 40 : Approvazione Conto Consuntivo E.F.  
 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -          
contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto           
nella seduta del 19/02/2019 Delibera n. 2; 

Vista la relazione illustrativa sull’andamento della gestione dell’istituzione scolastica        
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi            
programmati; 

Considerato che, con verbale n. 2020/002 del 12/06/2020 i Revisori dei Conti, sulla base degli              
elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso            
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso          
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo dell’anno 2019 da parte del           
Consiglio di Istituto; 

dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti

: 

9 6 Votazione: 9 0 0 
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delibera (n. 40/2020) 

l'approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2019 i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla                

presente (Allegato n. 1): in sintesi: 

ENTRATE (modello H) 
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 82.288,26 € 51.705,33 € 51.705,33 € 0,00 € 30.582,93 
Disavanzo 
competenza 

€ 0,00 

Totale a pareggio € 51.705,33 
 

USCITE (modello H) 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
Differenze 
in + o in - 

€ 78.324,94 € 37.025,45 € 31.079,90 € 5.945,55 € 41.299,49 
Avanzo competenza € 14.679,88 
Totale a pareggio € 51.705,33 

 

Il Conto Consuntivo 2019, entro quindici giorni dall'approvazione, verrà pubblicato nel Portale            

unico dei dati della scuola, nonché sul sito internet di questa istituzione scolastica, nella sezione               

amministrazione trasparente. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è               

ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno              

dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa             

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al               

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Punto n.3. Delibera n. 41 : Verifica e Variazioni al P.A. 2020. 
 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto           
nella seduta del 12/12/2019 Delibera n. 27; 

Visto il Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo -         
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Visto in particolare l'art. 10 del Regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione           
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto n. 129 del 28/08/2018,           
secondo il quale il Consiglio d'istituto verifica con apposita delibera di assestamento al             

 

http://www.scuolevallelomellina.edu.it/
mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LASAGNA” 

Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X  
   www.scuolevallelomellina.edu.it 

e-mail: pvic80700x@istruzione.it – PEC: pvic80700x@pec.istruzione.it 

Tel. 0384 79050   Fax. 0384 758984  C.F. 91003790184 

CODICE UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR 

 
programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie           
dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si             
rendono eventualmente necessarie; 

Vista la relazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi con la quale è stata              
esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 24/06/2020 (Allegato 3); 

Vista Vista la proposta di variazione presentata dal Dirigente Scolastico (Allegato 2) redatta            
in data 24/06/2020, dalla quale emerge la necessità di operare alcune variazioni negli             
stanziamenti delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato nell’allegato          
prospetto facente parte della proposta; 

Facendo proprie le proposte di modifica al programma annuale; 
dopo ampia discussione e con la seguente votazione espressa in forma palese 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti

: 

9 6 Votazione: 9 0 0 

 
delibera (n. 41/2020) 

di apportare al programma annuale relativo all’esercizio 2020 le variazioni presentate dal Direttore             

dei Servizi Generali e Amministrativi (Allegato 3) e proposte dal Dirigente Scolastico (Allegato n. 2). 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è               

ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno              

dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa             

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al               

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 
Punto n.4: Calendario Regionale Lombardia 2020/21(qualora comunicato) e relativo adeguamento  
 
Il Dirigente Scolastico comunica che, al momento, la Regione Lombardia, a differenza degli anni 
precedenti, non ha ancora comunicato nessun calendario scolastico ufficiale. 
Le date comunicate dal Ministero attraverso gli organi di stampa sono da considerarsi indicative. 
Anche per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia , che ha sempre iniziato le attività con qualche giorno 
di anticipo rispetto agli altri ordini di scuola, non esistono riferimenti precisi. 
L’inizio delle lezioni sembrerebbe previsto per il 14.09.20 e il termine per il 08.06.21. 
Altre festività: domenica 1 novembre. 
Qualora fosse possibile il 08.12.20 sarà di martedì e quindi sarà programmato un ponte con lunedì 
07.12.20. 
Domenica 25 aprile, sabato 1 maggio. 
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Vacanze di Natale dal 23.12.20 al 06.01.21: Carnevale lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021; vacanze 
di Pasqua dal 01.04.21 al 06.04.21 e infine il 02.06.21. 
 
Qualsiasi ulteriore comunicazione e deliberazione sarà ripresa in seguito. 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 

 
Punto n.5 : Organizzazione a.s. 2020/21- Gestione alunni. 
La genitrice sig. Stefania Inglese ha richiesto con lettera prot. N     1358  del 22.06.20 , 
l’integrazione del punto all’O.D.G. del Consiglio di Istituto relativamente all’organizzazione del 
prossimo anno scolastico. 
All’interno della seduta tale punto si è sviluppato da parte della genitrice su richiesta concordata 
con l’ E.L. di dare disponibilità di  aule per alunni di Zeme frequentanti altri plessi che volessero 
rimanere in paese. 
L’ins. Brendaglia replica dicendo che la normativa prevede che i genitori siano liberi di iscrivere gli 
alunni alla scuola che desiderano. Si apre una discussione sul punto, moderata dalla DS , la quale 
ribadisce che all’atto dell’iscrizione la scelta delle famiglie è DISCREZIONALE e che la Scuola 
Primaria di Zeme  si trova ad essere in svantaggio numerico a causa della chiusura della Scuola 
dell’Infanzia. 
 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 
Punto n.6. Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
Esauriti gli argomenti posti all’O.D.G., la seduta è tolta alle ore 18.30. 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                                    IL PRESIDENTE 
 Raffaella Garzia                                                                                                           Prof.  Pierluigi Solerio 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: Modello H 
Allegato n. 2: Proposta di variazione presentata dal Dirigente Scolastico 
Allegato n. 3: Relazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
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