
 
VERBALE N° 6 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27-06-2016 

 

 
In data 27/06/2016, presso i locali della Scuola Primaria “don Paolo Albera” alle ore 17.00 si è riunito in 

seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto.  

 

Sono presenti i seguenti componenti: Franco, Dominietto, Felletti, Grieco, Audicio, Cusimano, Beisone, Di 

Fino, Forniglia, Pucci, Di Martino, Minola, Gambellini, Melega, Minchillo, Zanni. 

Assenti: Beninati, Rovelli, Eliseo. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, dichiara aperta l’assemblea. L’incarico di segretario viene 

affidato alla prof.ssa Di Martino.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1) Approvazione verbale precedente; 

2) Relazione D.S.G.A. attuazione programma annuale al 30/06/2016; 

3) Approvazione regolamento acquisti; 

4) Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

5) Adesione alla Rete di ambito; 

6) Varie ed eventuali; 
 

 
 

 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

Il verbale della seduta del 14 giugno 2016 viene approvato all’unanimità. La signora Cusimano, in merito 

alla votazione dell’ultimo punto dell’Ordine del Giorno del Consiglio del 14 giugno 2016 - Orario primi 

giorni dell’anno scolastico 2016/2017 – discusso e approvato come delibera n. 22 con voti   8   su   14   -    

astenuti 6 (componente genitori) -  assenti 5 consiglieri, chiede di precisare, a nome della componente 

genitori, che la componente genitori, pur astenendosi nella votazione, manifestava la propria contrarietà alla 

delibera passata a maggioranza. 

 

 
PUNTO 2  

Relazione D.S.G.A. attuazione programma annuale al 30/06/2016; 

 

DELIBERA N° 23 

 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S., del DSGA ed il dibattito che ne è seguito:  

 

o Visto l’art.6, c. 6 del decreto 1 febbraio 2001 n. 44; 

o Vista la documentazione predisposta dal D.S.G.A.; 

o Visto il parere del Collegio dei Revisori; 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale E. F. 2016 preparata dal DSGA 

dott. Paolo Infante alla data del 27 giugno 2016, che pareggia per un importo complessivo di euro 

185.593,07, come risulta dal modello H bis allegato. 

. 



 

 

Con voti 15  su 15  Assenti n. …4…consiglieri. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via 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 con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

PUNTO 3  

Approvazione regolamento acquisti  

 

DELIBERA N° 24 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S., del DSGA ed il dibattito che ne è seguito: 

 

o Vista la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture come da art.34 del D.I. 44/2001 

integrato dagli artt. 35 e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016; 

o Considerata la necessità di adottare un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo 

delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con 

riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

o Visto che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio 

regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 

affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;  

o In attesa che l’ANAC fornisca le proprie linee guida inerenti i vari articoli del D.Lgs. 50/2016  

o Vista la proposta del Dirigente Scolastico 

 

DELIBERA 

 

 

        di approvare il regolamento d’istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria, redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del d.i. 44/2001. Il documento è 

allegato al verbale del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2016. Al fine di dare la massima pubblicità il 

regolamento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Istituto comprensivo di None. 

 

 

Con voti   15 su 15    assenti   4 consiglieri 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via 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 con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 
Dalle ore 17,40 è presente anche la Sig.ra Beisone 

 

PUNTO 4  
Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 

DELIBERA N° 25 



 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S., del DSGA ed il dibattito che ne è seguito: 

 

 Visto l’art. 117, secondo comma, lettere “m” e “r” della Costituzione; 

 Visto il d.lgs. 196/2003; 

 Visti i d.lgs. 82/2005 e le leggi 4/2004 e 69/2009: 

 Visti gli art. 1, commi 7, 8, 9 e 59 della L. 190/2012; 

 Visto l’art.10 del d.lgs.33/2013 

 Viste le finalità di: 

a) aumentare il numero degli accessi al sito della scuola; 

b) diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei 

ecc; 

c) diminuire il numero delle istanze interne ed esterne e le richieste di informazioni per 

presenza diretta o per telefono degli interessati; 

d) aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti; 

e) nelle comunicazioni interne, aumentare l’impiego di: cartelle condivise e posta elettronica; 

f) diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo; 

g) ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative; 

h) aumentare il grado di soddisfazione dei clienti; 

i) innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali; 

j) rendere più accessibile il linguaggio usato per l’informazione; 

 

 Vista la proposta del Dirigente Scolastico 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare il  programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 

33/2013, valido per il triennio 2016-2018.  

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:  

o “accessibilità totale”, come comportamento proattivo della scuola che, preventivamente, pubblica e 

rende accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e le attività 

sviluppate dalla scuola, con la sola restrizione riguardante i dati sensibili e giudiziari di cui all’art. 4, 

comma 1, lettere “d” ed “e” del d.lgs. 196/2003; 

o la trasparenza integra la nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’art. 117, lettera “m”, 

della Costituzione, conseguentemente rappresenta non soltanto una “facilitazione” all’accesso ai 

servizi erogati dall’Istituto Comprensivo di None (To) ma è essa stessa un servizio per il cittadino; 

o concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 

buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche; 

o costituisce esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della 

Costituzione; 

o la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione. 

 

Il documento è allegato al verbale del Consiglio d’Istituto del 27 giugno 2016. Al fine di dare la massima 

pubblicità il regolamento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Istituto 

comprensivo di None. 

 

 

Con voti 16  su  16    assenti  3  consiglieri 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via 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 con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 

 

 

PUNTO 5 
Adesione alla Rete di ambito 

 

DELIBERA N° 26 

 

Ascoltati gli interventi del Presidente, del D.S., del DSGA ed il dibattito che ne è seguito: 

 

• Vista la legge 13 luglio 2015, n 107 che all’art. 1, comma 66 prevede la suddivisione del territorio regionale in 

ambiti di ampiezza “inferiore alla provincia e alla città metropolitana”, quale fattore determinante per l’efficacia 

della governance, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente 

distribuzione delle risorse; 

• Vista la nota 26 gennaio 2006, prot. n. 726 del MIUR, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 66 della legge 13 

luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali; 

 Considerato che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli uffici scolastici regionali 

promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 

2016; 

• Viste le Linee guida adottate dal MIUR con nota del 7 giugno 2016 prot. n 2151; 

• Visto il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui sono stati 

identificati gli ambiti nel territorio regionale; 

• Visto in particolare l’ambito territoriale TO05 che include l’Istituto Comprensivo di None; 

 Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  

 Visto il protocollo di emergenza n. 4 del 14 giugno 2016 dell’USR-Piemonte  

DELIBERA 

 

 L’adesione alla Rete di Ambito TO05 che riunisce tutte le istituzioni scolastiche statali per facilitare la successiva 

costituzione della Rete di Scopo, al fine di valorizzare le risorse professionali e per la gestione comune di funzioni 

e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o 

culturali di interesse territoriale. 

 

 Con voti   16  su   16         assenti  3   consiglieri 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo deliberante da chiunque via 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 con ricorso 

straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

 

 
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19. 

 

 

Il segretario                                                                                         Il presidente 

Silvia Di Martino                                                                         Massimiliano Franco 

 


