MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia riconosciuta "Maria Montessori"

VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CASSA SCOLASTICA
SEDUTA DEL 07.06.2016

In data 7 giugno 2016, alle ore 18.00, su convocazione ordinaria, si sono riuniti i componenti della Cassa
Scolastica per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. aggiornamento situazione contabile;
3. lavori estivi di manutenzione;
4. elezioni rappresentanti dei genitori;
5. varie ed eventuali.
Dall’appello risulta la seguente situazione:
N.

Dirigente scolastico (Presidente)
Console Generale
Direttore S. G. A. (Segretario)
Direttrice Tecnica sezione spagnola
Rappresentante docenti primaria
Rappresentante docenti Secondaria 1° g.
Rappresentante docenti Liceo
Rappresentante docenti contratto locale
Presidente AMPA sc. materna e primaria
Presidente Associaz. Genitori Secondaria
Rappresentante genitori primaria
Rappresentante genitori Secondaria 1° g.
Rappresentante genitori Liceo

DIRITTO DI
VOTO
sì (qualificato)
no
no
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Presente
Assente
Presente
Assente/delega
Presente
Presente
Assente/delega
Presente
Presente
Presente (ore 18,50)
Presente
Presente
Presente

Presidente Ente Gestore sc. dell' infanzia

no

Presente

CONSIGLIERI

01
CRISTINO CABRIA
02
STEFANO NICOLETTI
03
UMBERTO ROSSI
04
PAULA MASSOT RAMIS DE AYREFLOR
05
BOSCO CATERINA
06
GORCHS Y COBES MARIA ROSA
07
TAPPI ANDREA
08
ANNA TORTORICI
09
MONTUORO FRANCESCO
ZENERE DIEGO
10
11
HERRERO NÚRIA
12
MARCO BANDETTINI
13
NATALIA BETTONICA
Con funzioni consultive
14
LUCIA MATERASSI

MANDATO

Presente/assente

La Consigliera Massot delega a rappresentarla la prof.ssa Tortorici;
Il prof. Tappi delega a rappresentarlo la Consigliera Bosco;
Presenti n.10 consiglieri su 14 + due deleghe.
Voti ammessi 8 + 2 per delega.
Il Dirigente Scolastico, constatata la validità della riunione, passa ad esaminare gli argomenti posti all’o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Si prende atto delle correzioni proposte in merito al verbale della seduta precedente, inviato a tutti i
Consiglieri.
Il verbale viene messo a votazione con le modifiche apportate.
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DELIBERA N. 1 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2016
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

7 + 4 (*)
6 + 4 (*)
0
1

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Il Consiglio approva.
Si passa a discutere il 2 punto all’O.d.g.:
2. Aggiornamento situazione contabile
Il D.s.g.a. espone ai presenti la situazione contabile risultante dal prospetto inviato a tutti i Consiglieri. Come
rilevato nella precedente riunione non si evidenziano punti di criticità e la situazione risulta nei limiti della
previsione. Si riesaminano i vari capitoli con particolare riguardo ai contributi versati dai genitori.
Si discute anche sul contributo a favore della Casa degli Italiani che da quest'anno viene riscosso e versato in
partita di giro. Il conteggio finale è stato calcolato sui versamenti effettuati dai genitori.
Alle ore 18,55 entra il Consigliere Zenere.
Voti validi 9+2.
In merito al capitolo relativo alle spese della mensa, il Dirigente comunica ai presenti che da parte della ditta
Ecoarrels è pervenuta la richiesta di chiusura dell'avallo bancario, che comporta oneri aggiuntivi per la ditta.
Alcuni Consiglieri ricordano che, in sede di stipula del contratto, era stato chiesta alla Ditta una maggiore
dilazione nel pagamento della fattura mensile per dare più garanzie alla scuola in caso di interruzione o
cattivo servizio. Dopo ampia discussione i presenti concordano di mettere ai voti la chiusura dell'avallo
bancario solo in cambio di una dilazione del tempo di pagamento delle fatture, portandolo a 40 giorni dai 10
attualmente previsti dal contratto.
DELIBERA N. 2
MODIFICA CONTRATTO MENSA CON CHIUSURA AVALLO BANCARIO E TERMINE PAGAMENTO A 40 GIORNI.
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
9 + 2 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Dopo ampia discussione si decide di passare al seguente punto all'O.d.G.
3. Lavori estivi di manutenzione
Il Dirigente scolastico illustra i lavori da effettuare durante i mesi estivi. I lavori principali riguardano
l'edificio di Sarrià, per il quale sono pervenuti due preventivi, uno per la tinteggiatura di aule e corridoi e
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parte della facciata e uno per la sistemazione della aule destinate ad accogliere le LIM precedentemente
acquistate, che a causa della struttura debole delle pareti non sono ancora state installate.
Inoltre nel corso della riunione della Commissione Mensa, in seguito all'ispezione del Comune, sono stati
rilevati come necessari alcuni lavori di sistemazione del locale mensa.
Tra i lavori imposti in seguito all'ispezione c'è quello dell'installazione di un lavandino, dove lavare frutta e
verdura con acqua non filtrata. L'acqua filtrata con la quale attualmente si lavano frutta e verdura non
garantisce una perfetta igiene. Viene stabilito un importo massimo per lavori idraulici e costo del materiale di
€ 1.500,00 a carico della scuola. Per il resto dei lavori di adeguamento richiesti si provvederà con i 2.500,00
€ previsti dal contratto come a carico della ditta.
Si passa alla votazione della proposta di installare un lavandino per il lavaggio di frutta e verdura con acqua
non filtrata, per l'importo massimo di € 1.500,00.
DELIBERA N. 3 – INSTALLAZIONE LAVANDINO IN SALA MENSA
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9 + 2 (*)
9 + 2 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto riguarda la sistemazione delle pareti delle aule di Sarriá, dopo ampia discussione si decide di
sistemare le 2 aule che ospiteranno le classi di 5ª elementare e le 2 aule che ospiteranno le 2 classi di 3ª
media. Il preventivo pervenuto dalla ditta Guixpla prevede un costo di 375 euro a classe più IVA. Verificata
l'installazione si deciderà in seguito di sistemare le altre aule per il futuro acquisto di altre LIM. A questo
proposito si decide di mettere ai voti l' acquisto di una nuova LIM, poiche attualmente le lavagne interattive
acquistate per Sarriá sono 3. L'acquisto verrà effettuato alle stesse condizioni delle 3 LIM precedenti, per un
importo complessivo IVA compresa di €. 1.560,00.
DELIBERA N. 4
Lavori di sistemazione di quattro pareti e acquisto 1 LIM (Edificio Sarrià)
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9+ 2 (*)
9+ 2 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto riguarda i lavori di tinteggiatura di aule e corridoi e parte della facciata dell'edificio di Sarria,
visto il preventivo presentato dalla ditta Torino 2006 s.l. che prevede un costo complessivo Iva compresa di
€. 17.091,25si decide di dare mandato al Dsga per la verifica dei lavori effettivamente necessari, e
successivamente per chiedere almeno un altro preventivo ad un'altra ditta.
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DELIBERA N. 5
Lavori sistemazione Edificio Sarrià
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N.
N.
N.
N.

9+ 2 (*)
9+ 2 (*)
0
0

(*) dopo il segno + sono conteggiati i voti per delega

Il Consiglio approva all’unanimità.
A questo punto, su domanda di alcuni Consiglieri, si discute degli attuali spogliatoi della sede di Sarrià, e su
una loro sistemazione. Alcuni consiglieri avanzano l'ipotesi di un diverso uso dei locali.
Si da mandato al Dirigente di verificare lo stato degli spogliatoi di Sarrià e di chiedere eventuali preventivi
per la sistemazione o altro utilizzo.
4. Elezioni rappresentanti dei genitori
Il Dirignte scolastico comunica ai presenti che il prossimo anno scolastico si dovrà procedere a nuove
elezioni della componente genitori della Cassa scolastica. L'elezione della componente genitori avviene ogni
tre anni con le modalità previste dallo Statuto della Cassa, che prevede il coinvolgimento dei Presidenti delle
Associazioni dei genitori.
Si decide di avviare tutta la procedura elettorale nel prossimo mese di settembre, concordando i tempi
organizzativi tra il Dirigente scolastico i Presidenti delle associazioni dei genitori.
5. Varie ed eventuali.
In merito a questo punto il Dirigente scolastico e tutti i componenti della Cassa scolastica ringraziano la
Consigliera Bettonica, al termine del suo mandato, per la disponibilità e la collaborazione data durante gli
anni trascorsi.
Alle ore 20,45 la seduta viene tolta.

Il Segretario

Il Dirigente scolastico

Umberto Rossi

Cristino Cabria
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