
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo “Via Belforte del Chienti” 

Cod. Mecc.RMIC8EQ00G C.F. 97712620588 
Via Belforte del Chienti n.24 - 00156 Roma - Tel/Fax. 06.41217716 - Distretto 13° 

rmic8eq00g@istruzione.it  www.icbelfortedelchienti.gov.it 

 
VERBALE N. 9 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 20/11/2014 

 
Il giorno 20 novembre 2014 alle ore 17.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, 

si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 5049, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi e interfestivi del periodo natalizio 

3. Comunicazione Commissione scuola Municipio IV 

4. Variazioni programma annuale 

5. Discarico inventariale  

6. Richieste concessione uso locali  

7. Protocollo d’intesa “Frequenza 200” 

8. Progetto scacchi 

9. Convenzione Università Roma Tre e Sapienza  

10. Varie ed eventuali 
 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

 
Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente 

 

all’unanimità 

Delibera (n. 54) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. : Chiusura della scuola nei giorni prefestivi e interfestivi del 

periodo natalizio 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
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Vista la proposta del personale ATA dell’istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 55) 
 

la chiusura dell’istituto scolastico nei giorni 24, 31 dicembre 2014 e 2, 5 gennaio 2015. 
 

Terzo punto all’O.d.G. : Comunicazione Commissione scuola Municipio IV 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

dei temi affrontati nella riunione della Commissione scuola del IV Municipio. 
 
Quarto punto all’O.d.G.: Variazioni al Programma Annuale 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 

Vista la propria deliberazione n. 24 del 12/02/2014 con la quale è stato approvato 
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014; 

Visti i decreti dirigenziali di variazione al programma annuale per entrate 
finalizzate, provvedimenti n. 25, 26 e 27 dell'e.f. 2014 portati a conoscenza 
del Consiglio di Istituto; 

Facendo proprie le proposte di modifica n. 4, 5, 6 al programma annuale 2014 e di 
radiazione di residui passivi n. 1/rad, nei termini in cui risultano motivati e 
documentati dalla G.E.; 
 

all’unanimità 
Delibera (n. 56) 

 
1) di apportare al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2014 la seguente 

variazione: 
 

ENTRATE 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 1 0 Contributi da Privati - Famiglie non vincolati 870,00 

 

SPESE 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non -1.530,00 



vincolato 

A04 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non 
vincolato 

3.100,00 

A05 5 3 0 Contributi da Privati - Altri non vincolati 
da contributo uso palestra Fellini ass.ne 
sportiva Polas 

-700,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ USCITE 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 2 3 8 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Materiale tecnico-specialistico 

-1.530,00 

A04 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Impianti ed attrezzature 

3.100,00 

A05 3 6 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria immobili 

-700,00 

 

 

2) la radiazione dei sottoelencati residui passivi per le motivazioni a fianco indicate: 
 

Anno Num. / Data Attività / 
Progetto 

Tipo/Conto/S
ottoconto 

Creditore Importo Motivazione 

2013 n. 205 

del 23/12/2013 

A05 2/3/10 MEDITERRANEA S.A.S. 118,58 Importo fatturato 
inferiore ad ordine 

impegnato: fornitura 
eseguita parzialmente 

2013 n. 206 

del 23/12/2013 

P02 2/3/8 CASA EDITRICE ROBERTO 
SPAGGIARI S.P.A. 

15,82 Importo fatturato 
inferiore ad ordine 

impegnato: fornitura 
eseguita parzialmente 

 
Prende atto 

 
delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 4/10/2014 - 20/11/2014 per 
entrate finalizzate, adottate con i decreti dal n. 25 al n. 27. 
 
Quinto punto all’O.d.G. : Discarico inventariale 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 
Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l'art.26 (Eliminazione 
dei beni dell’inventario); 

Vista la nota MIUR prot. n.2233 del 2/4/2012 (Beni appartenenti alle istituzioni 
scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni 
aspetti della gestione) contenente le istruzioni sul procedimento per il 
discarico inventariale dei beni mobili nel caso di eventi fortuiti o di 
sottrazione; 

Visto Il verbale di denuncia di furto presentata alla Questura di Roma – 
Commissariato di P.S. Sezionale San Basilio in data 07/04/2014 

Vista la relazione del D.S.G.A.; 
 
 

all’unanimità 



Delibera (n. 57) 
 
il discarico inventariale per furto dei seguenti beni: 
 

Q.TA’ N° INV. DESCRIZIONE VALORE 

1 1009 Notebook DELL modello 5530 € 1.140,70 

1 962 Notebook COMPAQ modello CQ58-209EL € 326,12 

1 258 Notebook ACER ASP modello 3003 LM € 0,00 

1 267 Videocamera digitale PANASONIC € 264,55 

per un valore complessivo di € 1.731,37 

 
Sesto punto all’O.d.G. : Richieste uso locali 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Dopo ampia discussione 
 
Visto   il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 
n° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare gli artt.33 e 50; 

Viste   le richieste di uso locali presentate dalle associazioni Sakitama Dojo, Ass. 
Genitori ex 141° C.D., Language Point ed European Language Club 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 58) 
 

1. di concedere l’uso della sala teatro della sede centrale in via Belforte del Chienti 
n.24, all’A.S.D. Sakitama  Dojo, con sede in Roma, via Fossombrone, 92  – 00156 
secondo il seguente orario: dal 21/11/2014 al 31/05/2014 ogni venerdì dalle ore 
18.00 alle 21.00, stabilendo un compenso forfettario di euro 100,00 mensili; di non 
concede l’uso del mixer audio. 

2. di concedere all’Associazione dei genitori del 141° C.D. l’uso di un’aula del piano 
terra della sede centrale in via Belforte del Chienti n.24, secondo il seguente orario: 
dal 28/11/2014 al 31/05/2014 ogni venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00, accettando, in 
linea con la propria deliberazione n.53 del 3/10/2014, una donazione di attrezzature o 
beni a favore della scuola, quale riconoscimento dell’utilizzo dei locali. 

3. di concedere alla European Language Club l’uso di un’aula del piano terra della 
sede centrale in via Belforte del Chienti n.24 delegando il dirigente scolastico alla 
definizione dei termini della convenzione in base al progetto didattico finale. 

 
Settimo punto all’O.d.G. : Protocollo d’intesa “Frequenza 200” 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 59) 
 



di approvare il protocollo d’intesa Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti / 
Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus di partecipazione al Programma Nazionale 
Network Frequenza 200 per la lotta alla dispersione scolastica e la promozione del rispetto 
dell’identità di genere. 
 
Ottavo punto all’O.d.G. : Progetto scacchi 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO  il progetto scacchi presentato dall’Associazione dei Genitori del 141 C.D. con 
esperto sig. Claudio Pellegrini; 

VISTA  la richiesta di uso locali per l’attivazione del progetto; 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 60) 
 

l’approvazione del progetto scacchi di cui alle premesse rivolto agli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado concedendo all’Associazione dei Genitori del 141 C.D.  l’uso della biblioteca del 
plesso G. Palatucci in via Pollenza n.54 per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2015 ogni lunedì 
dalle ore 16:30 alle 19:30. 
 

Nono punto all’O.d.G. : Convenzioni Università di Roma Roma Tre e Sapienza 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 61) 
 

di approvare la stipula di Convenzioni per ricerca e TFA con le Università degli Studi di 
Roma Tre e Sapienza. 
 
Decimo punto all’O.d.G. : Varie ed eventuali 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 
Non risultando altro di cui discutere, 

 
terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 21:00. 
          
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Debora Gorbi)                                                                                  (Sig. Antonio Sassano) 

 


