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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

  

 
Verbale della Riunione del Consiglio d'Istituto  n° 6   a.s. 2015/2016 

 
Il giorno 25 del mese di  maggio  2016 alle ore 17,30  nella  sede del Liceo Statale di Bra,  
previa convocazione del  Dirigente Scolastico,  si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per trattare 
i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

 
 ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Ratifica a variazioni e storni effettuati al Programma Annuale 2016 
3) Variazioni al Programma annuale 2016 
4) Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) - Parere 
5) Regolamento  Attività negoziale – Adeguamento 
6) Bando infrastrutture scolastiche – Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo  - 

Cofinanziamento  
7) Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/16 - Adeguamenti   
8) Varie ed eventuali 
9) Comunicazioni      

 

1. Dirigente 

Scolastico 

membro di diritto Sig. SCARFI’ prof.ssa 

Francesca 

presente  

      2.   Consigliere comp. genitori Sig.   BIFFO Sergio    presente  

3.   Consigliere comp. genitori Sig.   BURDESE Franco   assente 

4.   Consigliere comp. genitori Sig.   CAMPIGOTTO Laura presente  

5. Consigliere comp. genitori Sig.   PODDA Antonio  assente 

6. Consigliere comp. Docenti Sig.   ANTONAZZO Antonio  assente 

7. Consigliere comp. Docenti Sig.   BRUNO Anna presente  

8. Consigliere comp. Docenti Sig.   FIORAMONTI  Elisabetta presente  

9. Consigliere comp. Docenti Sig.   GARONE  Francesco   assente 

10. Consigliere comp. Docenti Sig.   ODDENINO Daniela  assente 

11. Consigliere comp. Docenti Sig.   PAGANOTTO  Nadia  assente 

12. Consigliere comp. Docenti Sig.   SCARZELLO  M. Grazia presente  

13. Consigliere comp. Docenti Sig.   VENERE Teresio presente  

14. Consigliere comp. ATA Sig.   FARS Stefania     presente  

15. Consigliere comp. Alunni Sig.   AUBRY Matteo      presente  

16. Consigliere comp. Alunni Sig.   DIATTO Luna presente  

17. Consigliere comp. Alunni Sig.  LIBERALE Amerigo presente    
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18. Consigliere comp. Alunni Sig.  ROGGIA Davide presente   

Constatata la presenza alla riunione di  n.12 membri eletti e l’assenza giustificata  di n. ….   
membri    ( n. 2 componente  genitore; n.4  comp. Docente; 0 componente alunno); essendo il 
numero dei presenti pari a 12    il  Presidente,    dichiara  aperta la seduta. 
 
Partecipa  alla riunione in qualità di esperto, il DSGA Sig.ra Silvana Oberto 
 
Funge da segretario per questa seduta la Prof.ssa   Anna Bruno 
 
Il Dirigente scolastico, valutati i tempi brevi,  chiede che venga messo all’o.d.g.  il  seguente 
punto: 
 

-   Calendario scolastico   a.s. 2016/2017 

 
Deliberazione N.  32/1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa i presenti che il calendario scolastico REGIONALE  per l’a.s. 2016/2017 è stato stabilito 
con Deliberazione della Giunta Regionale  del 16 maggio 2016, n.29-3306;     
COMUNICA ai presenti che, in attesa dell’emanazione dell’O.M. che stabilirà le festività nazionali e  
la data di inizio degli Esami di Stato,  prevede i periodi di sospensione delle attività didattiche;        
COMUNICA che  le Scuole del Territorio Braidese ed il Comune di Bra hanno confermato il 
calendario scolastico regionale;  
PROPONE al Consiglio di attenersi al suddetto accordo territoriale, inserendo il giorno 24 aprile 
come recupero festività del santo patrono; 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico,  
CONSIDERATA la facoltà concessa dall’Autonomia di  provvedere con proprie scelte ad 
adattamenti  al Calendario Scolastico; 
all’unanimità degli aventi diritto  

DELIBERA 
Di  adottare il seguente Calendario scolastico regionale, per l’anno scolastico 2016/17 

� inizio delle lezioni  il giorno 12 settembre 2016 e termine il giorno 10 giugno 2016; 
� giorni di vacanza, in attesa dell’O.M. per le festività nazionali: 

� tutte le domeniche 
� 31.10.2016  ponte Festa  di tutti i Santi  
� dal 24.12.2016  al 07.01.2017 vacanze natalizie 
� dal 25.02.2017 e 01.03.2017  vacanze di carnevale 
� dal 13.04.2017 al 18.04.2017 vacanze pasquali 
� 24 aprile 2017 
� 03/06/2017 ponte festa della Repubblica  

   
Si passa pertanto alla trattazione dei punti di cui  all’odg.  

 

PUNTO N°  1   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente     

 
Il Dirigente Scolastico informa  sul  verbale n. 5  della  seduta del  20 aprile    2016;  
Tanto specificato, poiché nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale, il Presidente  rilegge 
sommariamente il verbale richiamando i punti trattati e le decisioni assunte nella citata seduta. 
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale, ricordando 
che possono esprimere il voto solo i membri presenti di diritto  alla suddetta seduta 
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All’unanimità degli aventi diritto  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

APPROVA 
Il   verbale  della  seduta  del   20  aprile   2016   come da stesura visionata.   
 

PUNTO N° 2 -  Ratifica a variazioni e storni  effettuati al Programma Annuale 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA il  D.S.G.A.   ad illustrare il punto n. 2  all’odg; 

Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni e gli storni di assestamento resisi necessari al programma 
annuale 2016 ed effettuati dal Dirigente Scolastico; 
Al termine della  relazione, 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 15/12/2015  con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 
RICHIAMATO  il D.I. n. 44/2001; 
VERIFICATO che  il Programma annuale 2016 ha richiesto da parte del Dirigente Scolastico    
interventi  modificativi  nell’ambito delle previsioni; 
 

 PRENDE ATTO 
e ratifica le entrate finalizzate nell’ambito delle diverse attività e progetti, al Programma Annuale  
dell’esercizio finanziario 2016 con le motivazioni specificamente indicate  nel decreto allegato, e 
precisamente: 
Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n.  1617/VI-3 del 24/05/2016.   

  

Progetto 

P9 

Maggior entrata: Comune di  Bra contributo di  € 500,00  finalizzata al  pagamento 
dell'assistenza medica  per gli  eventi sportivi cittadini organizzati da questo Liceo in qualità di 
scuola polo       Entrate 4/5/3 – Spese 3/2/3 

Progetto 

P3 

 Maggior entrata:nota  MIUR prot. n.7007 del 10/05/2016 per € 963,00  finalizzata al Progetto 
orientamento in uscita   - Entrate 2/4/16 – Spese 1/5/1   

Attività 

A2 A3 

Maggior entrata: CPIA di Alba  per €.1.100,00  finalizzata  a rimborso spese  per utilizzo delle 
attrezzature, per  spese di manutenzione, ricambi, materiale di consumo e   attività aggiuntive  
effettuate dal personale  non docente    - Entrate 4/6/3 – spese A2 €. 200,00 2/1/1 - €. 200,00 
2/3/13 A3 €. 700,00 1/6/1 

Attività 

A2 

Maggior entrata: quote alunni  pari a € 2.160,00 corrispondenti a n. 24 quote da € 90,00 per la 
partecipazione/soggiorno degli alunni agli Stage di Matematica a Bardonecchia dal 23 al 25 
maggio 2016   Entrate 5/2/11 Spese A2 4/2/8 

Progetto 

P1 

Maggior entrata: Comune di Bene Vagienna  - contributo di  €. 300,00 per  spese   da sostenere 
per gli alunni che parteciperanno il 4 giugno 2016 alla prima rassegna del teatro studentesco    
Entrate 4/5/1 Spese P1 3/7/5 

 

 

PUNTO N°  3  -    Variazioni al Programma annuale 2016  

  
 DELIBERAZIONE   N. 32 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la propria deliberazione n.17 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTO il regolamento n.44/2001; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda 
all’organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al programma annuale su proposta  
del Dirigente Scolastico; 
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VISTA la Comunicazione del Comitato Territoriale UISP di Bra relativa al contributo di €. 408,00 
per la vendita di n. 240 biglietti della 31^ StraBra 
VISTA la proposta  di variazione di bilancio  del Dirigente Scolastico prot. 1618/VI-3 del  
24/05/2016 di utilizzare il contributo  per finanziare borse di studio per le classi terze (una per 

indirizzo, le quarte beneficiano delle borse di studio dei Cavalieri del Roero e le quinte quelle del 

Rotary) sull’attività A2 – Funzionamento didattico generale – alla voce Borse di studio (4/3/1) 
VISTI i modelli “G”  
FACENDO propria la proposta di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano moti-
vati e documentati   dal Dirigente Scolastico; 
 
All’unanimità  degli aventi diritto  

DELIBERA 
- Di  autorizzare, per la causale citata in premessa, la variazione  al Programma annuale 

2016  citata in premessa,  con la seguente iscrizione in bilancio: 
A2 – Funzionamento Didattico generale 

ENTRATA  -   Piano dei Conti    Aggregato    05  Voce 03 Sottovoce  01 + €. 408,00 

SPESA       -  Piano dei Conti  Tipo 04 Conto 03 Sottoconto  01 + €.408,00 

 
 

PUNTO N°  3  -    Radiazioni residui passivi 

  
  

 DELIBERAZIONE   N. 33 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la propria deliberazione n.17 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato il programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTO il regolamento n.44/2001; 
VISTO, in particolare, l’art. 6, secondo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda 
all’organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al programma annuale su proposta  
del Dirigente Scolastico; 
VISTA la proposta di Radiazione dei residui passivi  del Dirigente Scolastico prot. n. 1620/VI-3 del 
24/05/2016 

Anno Progetto N. Oggetto Creditore Importo Motivazione 

2015 P9 655 GIORNATE 
SULLA NEVE 

SCUOLA DI SCI 
LIMONE 
PIEMONTE 

€.3.766,80  Impossibilità a gestire il pagamento della 
ritenuta d’acconto sulle fatture n.24 – 25 – 26  
del 15/02/2016  e n.  95   del 21/04/2016 in 
conto residui,  in quanto risulta creditore unico  
la  Scuola di Sci Limone. 
La ritenuta d’acconto è stata liquidata 
pertanto in c/competenza  lasciando i  residui 
passivi  inutilizzati     

VISTI i modelli “G”  
FACENDO propria la proposta di radiazione del residuo passivo n. 655/2015 nei termini in cui 
risultano motivati e documentati   dal Dirigente Scolastico; 
 
All’unanimità  degli aventi diritto  

DELIBERA 
Di  autorizzare, per la causale citata in premessa, la Radiazione del residuo passivo n. 655/2015 di 
€. 3.766,80 
 

PUNTO N° 4    Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) - Parere 

  
 

  DELIBERAZIONE   n. 34 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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RIFERISCE  
CHE il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI)  che ciascuna  Istituzione Scolastica  
è tenuta ad approvare, va redatto  nel rispetto dei contenuti minimi  definiti dalla Legge  
CHE  la competenza all’adozione  del  Piano  è posta  in capo  al Dirigente Scolastico nella sua 
qualità di Referente  della Trasparenza; 
CHE il Piano è stato portato a conoscenza dei Consiglieri   per eventuali osservazioni e  
suggerimenti; 
Che il Consiglio d’Istituto   deve formulare  parere prima dell’adozione; 
  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico  
RICHIAMATA la Legge  6 novembre 2012 n.190  recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione  della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
RICHIAMATO il D.L.vo 33/2013;  
RICHIAMATA la  Deliberazione n.430/2016 dell’ANAC relativa  alle Linee Guida  volta a favorire  
l’applicazione della normativa  in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto 
conto delle caratteristiche  organizzative e dimensionali  proprie del settore scolastico;   

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 
All’adozione  da parte del  Dirigente Scolastico del Programma Triennale  per la Trasparenza e 
l’Integrità  (PTTI) 2016-2018  

All’unanimità degli aventi diritto  
 

DELIBERA 
Di disporre  l’adempimento  delle azioni previste  nel presente Piano da parte  del personale 
dipendente; 
Di disporre  che il  suddetto Piano  sia pubblicato nel sito  Amministrazione Trasparente, nella   
apposita  sezione e inviato all’Ufficio scolastico Regionale di Torino  
 

PUNTO N° 5    Regolamento  Attività negoziale – Adeguamento 

 
  DELIBERAZIONE   n. 35 

 
VISTE le  norme  sull’autonomia  delle Istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 
D.Lgs.112/98 e dal DPR275/99; 
VISTO il D.I. 44 del 1/2/2001;  
VISTO il D.Lgs.165/2001 modificato dal D.Lgs.  150/2009 di  attuazione della legge  n.15 del 4 
marzo 2009; 
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n 18 del 15/12/2015   relativa all’ approvazione  del 

regolamento interno, tramite  il quale veniva  individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili  in 
economia, ai sensi  dell’art.125 del D.L.gs 163/2006 e rappresentava  l’atto propedeutico  alla 
determina  di ogni singola acquisizione in economia;   
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n.30 del 20/04/2016  relativa all’aggiornamento   del  
Regolamento dell’attività negoziale con i criteri relativi  all’individuazione dell’esperto Progettista e   
all’individuazione dell’esperto Collaudatore; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  
RICHIAMATO  il D.P.R. 207/2010 concernente il Regolamento  di attuazione del Codice  dei 
contratti pubblici  di cui al D.L.gs 163/2006 per le parti non abrogate;  
CHE si è in attesa  che l’ANAC  fornisca  le proprie linee guida  inerenti  i vari articoli  del D.L.gs 
50/2016; 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione  tecnica del  D.S.G.A  

DELIBERA 
Di adeguare il Regolamento  interno d’Istituto  per l’attività negoziale  ai sensi del  D.L.gs 
18/04/2016, n.50  

  
   

PUNTO N° 6 - Bando infrastrutture scolastiche - Fondazione Cassa Risparmio di 
Cuneo  - Cofinanziamento  

   
DELIBERAZIONE   n. 36 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO RIFERISCE 

 
RIFERISCE sul Bando “Infrastrutture Scolastiche” rivolto alle Scuole Secondarie  di primo e 
secondo grado della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo che ha l’obiettivo  del miglioramento  
degli spazi educativi  anche attraverso la  manutenzione ordinaria; i progetti di miglioramento  
degli spazi  possono essere  presentati  da parte della scuola, sostenuti da  un progetto  ideato  in 
collaborazione  con una o più classi;  
 
RIFERISCE che questa Istituzione Scolastica    necessita   della riqualificazione di un’area verde 
dismessa presente all’interno della struttura scolastica fruibile durante tutta la giornata, sia in 
orario scolastico come “aula esterna”, sia come spazio comune da utilizzare da parte degli studenti 
una volta terminate le lezioni; l’area verde potrà essere utilizzata anche per attività culturali, 
incontri di lettura e approfondimenti aperti alla comunità,  quali caffè letterali e scientifici;   
 
RIFERISCE pertanto sull’opportunità di cofinanziare  con fondi  del bilancio della scuola un 
progetto di riqualificazione dell’area e di   presentare  alla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo la 
richiesta di contributo; 
  
RIFERISCE sulla Partnership all’iniziativa del Club Alpino Italiano  (CAI) Sezione di Bra;  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la Relazione del Dirigente Scolastico 
Sentita la disponibilità finanziaria da parte  del D.S.G.A. 
All’unanimità degli aventi diritto  

DELIBERA 
Di autorizzare  il Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino  di Bra alla partecipazione al Bando 
Infrastrutture Scolastiche della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo in scadenza il 31/05/2016  
con la presentazione del Progetto “Giardino Didattico”;  
 
Di autorizzare il  cofinanziamento del  Progetto  “Giardino Didattico” con imputazione della spesa  
di €.400,00 al Programma Annuale 2016 del  Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino   
 

 
PUNTO N° 7 -  Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2015/2016 – Adeguamenti 

 

DELIBERAZIONE   n. 37   
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

RIFERISCE  che l’attività del POF a.s. 2015/2016 si è arricchita di altra ulteriore attività, in data 3 
giugno 2016  si organizzerà la Notte delle Stelle, che coinvolgerà gli alunni del Liceo  e si svolgerà 
in Bra; 
CHE tale attività  al momento della predisposizione del POF non era stata ancora proposta; 
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RIFERISCE inoltre sull’organizzazione dei soggiorni studio all’estero nel mese di settembre  2016, 
che quest’anno sono organizzati direttamente dalla scuola; tali soggiorni erano stati approvati tra 
le attività del POF 2015/2016, e successivamente nella seduta Consiliare del 15 dicembre 2015, a 
seguito  dei tragici attentati  di Parigi,  era stato   confermato  il soggiorno  studio in Irlanda a 
Dublino  per le classi terze e quarte, mentre per il soggiorno studio  nelle vicinanze di Londra  si 
era deliberato di  ricercare un’altra meta  con scali aerei meno a rischio;   
CHE a seguito delle  indicazioni del Consiglio d’Istituto,  il Dipartimento di Lingue ha individuato 
per gli alunni del Biennio come meta Malta; 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la Relazione del Dirigente Scolastico 
RICHIAMATE le Deliberazioni Consiliari autorizzative;  
RICHIAMATE le determine  del Dirigente Scolastico relative all’autorizzazione a procedere 
all’organizzazione dei suddetti Soggiorni Studio (individuazione Agenzia x corso di lingue e 
soggiorno presso le famiglie)  
 
All’unanimità degli aventi diritto  

DELIBERA 
  
Di autorizzare  le attività  e le modalità di svolgimento citate in premessa, ad integrazione  del 
POF a.s. 2015/2016     

 

PUNTO N°8   -   Varie ed eventuali  

 ------------------------ 

PUNTO N°9  -    Comunicazioni    

 Il Consigliere, Prof. Venere Teresio, Referente di Educazione Fisica  riferisce  sulla necessità di 
individuare una soluzione  ai costi  dei certificati medici che gli limitano enormemente la 
partecipazione all’attività sportiva; 
Il Dirigente Scolastico  riferisce che prenderà in esame  i costi 
Il Consiglio d’Istituto ne  prende atto      
 
Alle ore 19,20 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta. 
 
Si redige il presente verbale che viene sottoscritto 
 

 IL   SEGRETARIO                   IL VICE   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO          
(Prof.ssa   Anna Bruno)                                                      (Sig. Sergio Biffo) 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


