Verbale n. 04 della seduta del 26/04/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2018 - 2019
Oggi, venerdì 26 aprile 2019, alle ore 16.45, nella Presidenza del Liceo, si riunisce il
Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.

4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione del Conto Consuntivo 2018.
Contratti di durata pluriennale (noleggio di armadietti blindati; contratto di
assicurazione; manutenzione sistemi anti intrusione) - mandato al Dirigente
Scolastico.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la dott.ssa Lucia Marazzi, svolge funzione di segretario verbalizzante il prof.
Alberto Maccarini.
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Dirigente scolastico
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Docenti
Genitori
Genitori
Genitori
Genitori
Studenti
Studenti
Studenti
Studenti
Personale ATA

Cognome e Nome
Mauro Casella
Avanzini Paola
Brera Dario
Chiodi Massimo
Fiammenghi Luciana
Maccarini Alberto
Migliorini Monica
Sempio Rosa Albina
Vandone Gianluca
Lucotti Claudia
Maestri Marco
Marazzi Lucia
Niutta Cristina
Chiù Matteo
Del Bò Anita
Rustioni Sofia
Tocco Gianluca
Chiesa Laura
TOTALE

Presente

Assente

X
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X
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Partecipa alla riunione il Direttore dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Daniela Migliazza.
Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0001680 del 15/04/2019, constatata la
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sopra riportata, dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1 - Il Presidente, riferendosi al verbale del Consiglio di Istituto n. 03 del 07/03/2019,
regolarmente inviato a tutti i membri del Consiglio e pubblicato nell’albo pretorio d’Istituto, chiede
se ci siano richieste di modifiche e/o integrazioni da apportare al suddetto verbale.
In assenza di osservazioni, si procede all’approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: approvazione del verbale n. 03 della seduta del 07/03/2019
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
perché presenti alla seduta del 07/03/2019, approva il verbale.

PUNTO 2 - Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola alla D.S.G.A. che, richiamata la nuova
normativa di riferimento per la predisposizione del Conto Consuntivo 2018, illustra le voci in entrata
e in uscita costituenti l’esercizio finanziario da cui si evince un avanzo di € 2752,47. Il Conto
Consuntivo 2018 è stato validato dai Revisori dei Conti in data 12/04/2019 e la documentazione,
già inviata ai Membri del Consiglio, sarà, una volta approvata, pubblicata sul sito del Liceo.
Dopo alcune brevi richieste di chiarimento, il Presidente propone di passare al voto di delibera del
Conto Consuntivo 2018.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: approvazione del Conto Consuntivo 2018
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
il Conto Consuntivo 2018, così come predisposto dalla D.S.G.A
secondo la relazione illustrativa del Dirigente.

PUNTO 3 - Il Dirigente Scolastico spiega che la Provincia, ente competente per la manutenzione
dei sistemi anti intrusione del Liceo, non potrà più far fronte a questa spesa, pertanto la scuola
dovrà necessariamente farsene carico. Per questa ragione il Dirigente chiede ai Membri del
Consiglio l’autorizzazione a stipulare, nel rispetto della normativa, un contratto di manutenzione
pluriennale con ditte specializzate nel settore della sicurezza.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03
OGGETTO: mandato al Dirigente Scolastico di sottoscrivere contratti
pluriennali per la manutenzione dei sistemi anti intrusione
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare,
per le ragioni sopra esposte, la richiesta del Dirigente di sottoscrivere
contratti pluriennali per la manutenzione dei sistemi anti intrusione.

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto che il contratto di assicurazione è in scadenza
e chiede, anche in questo caso, mandato per stipulare direttamente, nel rispetto della normativa,
una polizza di assicurazione pluriennale in grado di coprire i fattori di rischio all’interno della
comunità scolastica. Dopo un breve dibattito, il Presidente chiede di deliberare in merito.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04
OGGETTO: mandato al Dirigente Scolastico di sottoscrivere polizze
assicurative pluriennali, considerando la convenienza economica
e le coperture assicurative offerte dalle agenzie contattate.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
la richiesta del Dirigente di sottoscrivere polizze assicurative pluriennali

La discussione prosegue con un’attenta riflessione in merito alla possibilità di confermare, anche
per i prossimi anni, il noleggio degli armadietti per gli studenti con l’attuale ditta fornitrice del
servizio, la MIETRA di Bolzano per un importo annuo pari a € 16000 più iva o di acquistarli sulla
base di un preventivo fornito dalla ditta Pelizza di Alessandria per un importo complessivo di €
27468 più iva. Dalla discussione emergono argomentazioni che fanno protendere per l’una o l’altra
soluzione:
 pro noleggio
- la gestione diretta degli armadietti da parte della società MIETRA soprattutto per quanto riguarda
il reset delle combinazioni personalizzate dei lucchetti di chiusura;
 contro il noleggio
- il costo elevato del noleggio annuale per le famiglie pari € 16000 più iva;
 pro acquisto
- non si pagherebbe più il canone di noleggio annuo molto elevato, ma solo una spesa iniziale di
investimento di € 27468 più iva, senza ulteriori oneri finanziari negli anni a seguire.
 contro l’acquisto
- la gestione annuale a carico dell’Istituto.
In seguito emergono ulteriori richieste di approfondimento nell’ipotesi di acquisto come la verifica
della qualità degli armadietti nei suoi diversi componenti, le modalità organizzative per una corretta
gestione dell’assegnazione annuale agli studenti, il sistema di pagamento, eventuali vincoli
gestionali e di bilancio cogenti a cui la scuola si deve attenere.
Il Presidente invita, dopo ulteriori considerazioni generali, ad affrontare al più presto con il titolare
della società Pelizza le richieste di approfondimento emerse nella discussione e l’assemblea
incarica il Dirigente Scolastico di valutare, fugato ogni dubbio, quale delle due soluzioni adottare.
PUNTO 4 - Dopo breve discussione, emerge che il Consiglio di Istituto è orientato a mantenere
anche per il prossimo anno scolastico il libretto cartaceo dello studente per le giustificazioni e per
alcune particolari comunicazioni scuola famiglia a garanzia di un miglior controllo.
Gli studenti, infine, segnalano che nella locandina del concorso interno promosso dalla
Associazione Angelico è stata riportata erroneamente la scadenza del 20 aprile 2019 per la
presentazione degli elaborati invece di quella corretta del 18 maggio 2019.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18,30
Il Segretario
___________________________________
(Alberto Maccarini)

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

