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DELIBERA n°37   estratto verbale n°8 anno 2021-22 del 6 giugno 2022 

 

Oggi, 6 giugno, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in 

attuazione del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti A 

BOSSINI MICHELE Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti A 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il verbale della seduta del 29 aprile 2022 

DATO che detto verbale, inviato ai membri del consiglio d’Istituto, non ha ricevuto nessuna 

osservazione 

VISTO l’art. 13 della C.M. 105/75 

 

 

D E L I B E R A 

 
All’unanimità di approvare il verbale della seduta del 29 aprile 2022 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                               Sandra Angela Bregoli 

                                 
                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – VERBALE n.7 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA” 

Oggi, Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 17.15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma “Zoom” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Discussione ed approvazione Conto Consuntivo 2021; 
3) Autorizzazione alla radiazione di residui attivi e passivi dal Programma Annuale 2022; 
4) Autorizzazione al Dirigente scolastico a procedere all’affidamento diretto per una spesa superiore a 
€ 40.000,00 per l’organizzazione di visite d’istruzione a Roma e Firenze in base a quanto previsto 
dall’art. 45 comma 2 lettera a) e dal Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n°20 del 12 marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di 
cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto 
n.3 dell’8 settembre 2021 ; 
5) Autorizzazione al Dirigente scolastico a procedere all’affidamento diretto per una spesa superiore a 
€ 40.000,00 per l’organizzazione di visite d’istruzione a Napoli in base a quanto previsto dall’art. 45 
comma 2 lettera a) e dal Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 
del 12 marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 
del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2, come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 
settembre 2021 ; 
6) Approvazione partecipazione all’avviso pubblico prot. n°22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

Presiede la Sig.ra Sandra Angela Bregoli e il Dirigente Scolastico Stefano Retali; funge da segretario il 

Sig. Michele Scopelliti.  

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 

Freddi Alberto Genitore Presente 

Peli Monica Genitore Presente 

Bregoli Angela Sandra Genitore Presente 

Zappa Maria Luisa Genitore Presente 

Di Miceli Sergio Docente Presente 

Zanini Ivan Docente Presente 

Parola Luisa Docente Assente 

Papetti Pietro Docente Presente 

Vacca Cosimo Docente Presente 

Santoni Angela Docente Presente 

Cuomo Alessandro Docente Presente 

Cominassi Vincenzo ATA Presente 

Scopelliti Michele ATA Presente 

Pintossi Elena Docente Presente 

Dolce Federico Alunno Presente 

Tabladini Filippo Alunno Presente 

Spada Michael Alunno Presente 

Bossini Michele Alunno Presente 

 

Presente altresì la DSGA Nadia Terranova. 

Primo punto dell’O.d.g.: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 



 

Secondo punto dell’O.d.G. : Il secondo punto all’ordine del giorno  tratta il tema sull’approvazione del 

Conto Consuntivo 2021. Prende la parola la D.S.G.A. Nadia Terranova la quale comunica 

dell’approvazione del Conto Consuntivo 2021 ,da parte, dei revisori dei conti, il 13 Aprile 2022. 

Vengono citate tutte le entrate e le spese del 2021; entrate quali avanzi di amministrazione di circa € 

559.000,00; finanziamenti dall’Unione Europea per circa € 272.000,00; a questi si aggiungono anche 

finanziamenti dalla Stato per circa € 362.000,00. Per quanto riguarda invece le spese che sono state 

attuate per il funzionamento generale e decoro dell’Istituto, ammontano a circa € 236.000,00; altre 

spese, che riguardano il funzionamento amministrativo, corrispondono a € 45.000,00. Risorse per la 

didattica pari a circa € 276.000,00 (acquisto di macchine utensili, pc, corsi di potenziamento). Il Conto 

Consuntivo 2021 viene chiuso con una cifra di circa € 793.000,00.  Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto tre dell’O.d.G. : Nel terzo punto all’ordine del giorno si discute sull’autorizzazione alla radiazione 

di residui attivi e passivi dal Programma Annuale 2022. La D.S.G.A. Nadia Terranova enuncia che, per 

rendere il bilancio più reale possibile, sono state individuate delle somme che non hanno più motivo di 

esser mantenute nel bilancio dell’Istituto; sono stati individuati alcuni residui attivi e passivi da 

eliminare. I residui attivi ammontano a circa € 35.000,00 mentre quelli passivi a circa € 200,00. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Punto quattro dell’O.d.G. : Prende la parola il Dirigente Scolastico affrontando il discorso relativo 

all’autorizzazione per il viaggio d’istruzione a Roma che coinvolgerà 4 classi e quello a Firenze che 

coinvolge 7 classi dell’Istituto. Il Dirigente raccomanda a docenti e studenti partecipanti di assumere un 

comportamento responsabile durante queste uscite per evitare l’insorgere di problematiche che 

possano causare disagio per essi e per la scuola stessa. Ricorda soprattutto agli studenti di non munirsi 

di alcool o altre bevande che possano provocare fastidio e difficoltà per il buon proseguo del viaggio. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Punto cinque dell’O.d.G. : Nel quinto punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico affronta ancora 

il tema dei viaggi d’istruzione; viene citato il viaggio d’istruzione che si terrà a Napoli e vedrà coinvolte 

ben 10 classi dell’Istituto. Il tema di discussione è lo stesso affrontato nel punto quattro dell’O.d.G. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Punto sei dell’O.d.G. : Nel sesto punto all’O.d.G. viene trattato il tema che riguarda l’approvazione sulla 

partecipazione all’avviso pubblico “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; Il Dirigente Scolastico descrive il relativo P.O.N.; finanziamento 

prevalentemente orientato per le scuole agrarie ma anche per istituti ad indirizzi vicini all’ITIS.  

Conseguentemente finiti i punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 

18.00. 

 

 Gardone VT, 29/04/2022 

Il segretario: Sig. Michele Scopelliti                                                                  Il Presidente: Angela Sandra Bregoli 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


