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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

delibera n. 130/2018  CDI del. 07/06/2018 

 

OGGETTO: SFORAMENTO TETTI DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO  

A. S. 2018-2019 

 

Elenco dei presenti: 

 

Nominativo Funzione Verbale Presenza (X) 

Francesca Maria Franz Dirigente Scolastico    X dalle 18.00 

Marchini Paola Consigliere   X 

Bianchi Raffaele Presidente  X 

Frigo Addam Consigliere   X fino alle 19.15 

Gargantini Maurizio Consigliere   X dalle 18.35 

Rossi Irene Consigliere    

Valiani Ettore Pascal Consigliere  X fino alle 20.15 

Tarallo Emanuele Consigliere    

Lentà Giovanni Consigliere   X dalle 18.30 

Alterini Stefano Consigliere   X 

Adragna Francesco Consigliere   X dalle 18.30 

Bina Mariangela Consigliere   X 

Binda Ornella Consigliere   X fino alle 19.30 

Cetta Concita Consigliere   X 

Fontana Roberto Consigliere   X dalle 18.30 

Gervasini Emanuela Consigliere  X X 

 TOTALE  14/16 

 
i rappresentanti degli alunni sono conteggiati e possono esprimere il loro voto a patto che non si tratti di delibere a carattere economico/finanziario per le quali è 
obbligatorio il raggiungimento della maggiore età. Se in possesso del requisito di età potranno esprime il proprio voto  in tutte le votazioni. 

 

Elenco dei presenti in qualità di esperti: la DSGA Signora Teresa Fusco 

 

VISTO il D.lvo  297  del 16 aprile 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione); 

VISTO il DPR.  275 dell' 8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

  scolastiche); 

VISTO il D.I. 44 1 febbraio 2001 e succ. integrazioni (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il D.Lvo 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

 amministrazioni pubbliche); 

VISTO il D.Lvo 150  del  27 ottobre 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni);  
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VISTO il D.Lvo  69  del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile); 

VISTA la delibera n. ANAC n. 1310/2016 : «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato 

dal d.lgs. 97/2016»;  

VISTA la nota la nota MIURAOODGOS prot. 2581del 9 aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro 

normativo a cui le scuole si attengono dall'a.s. 2014/15, a seguito delle modifiche normative;  

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulle motivazioni per le quali il Collegio dei docenti del 

04.06.18 ha approvato lo sforamento dei tetti di spesa riconoscendone valide le motivazioni; 

TENUTO CONTO del tasso annuo medio di inflazione dal 2013 al 2018; 

SENTITO il parere della Giunta esecutiva; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che quanto proposto in oggetto per tipologia rientra nelle attribuzioni del suddetto organismo 

collegiale, 

 

 

Con voti: 

FAVOREVOLI  nr. 10/10 

ASTENUTI  nr. 0  

CONTRARI  nr. 0 

 

 

IL CONSIGLIO DELIBERA  

 

di approvare il superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa per l’acquisto dei libri di testo dell’anno 

scolastico 2018-2019, come indicato nell’ALLEGATO 1 che riporta, per le classi coinvolte, le relative 

motivazioni. 

 

 

 

Gavirate, li 07/06/2018 

 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
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ALLEGATO 1 

 

 

Lo sforamento del tetto di spesa entro il limite del 10% è stato registrato per le seguenti classi: 1ALS, 

1BLS, 3ALS, 3BLS, 5ALS, 5BLS, 5CLS, 3ALL, 3BLL, 1ACAT, 1AAFM, 1BAFM, 1ATUR, 1BTUR, 

3ATUR, 3BTUR, 4ATUR, 4BTUR, 3BSSS (francese). Le  motivazioni presentate dai coordinatori di classe 

riguardo a tale sforamento e deliberate nel Collegio dei docenti del 4 giugno 20918 sono le seguenti: 

per le classi 1ALS, 1BLS, 3ALS, 3BLS, 3ALL, 3BLL,1ACAT,  1AAFM, 1BAFM, 1ATUR, 1BTUR, 

3ATUR, 3BTUR, 3BSSS (francese) la motivazione è quella di considerare la presenza di alcuni testi che 

sono volumi unici  nell’ambito o del biennio o del triennio per cui la spesa sarà assorbita da un costo 

inferiore negli anni successivi.  

Nelle classi 4ATUR, 4BTUR , come nelle altre classi del corso turismo, va considerata la presenza dello 

studio di tre lingue straniere che prevede la possibilità dello sforamento del tetto di spesa. 

Per le classi 5ALS, 5BLS, 5CLS la relazione presentata dai coordinatori di classe rileva che per scorrimento 

è stato adottato il terzo volume del testo di latino che nella precedente adozione era in due volumi e 

sottolinea altresì che, sempre per il contenimento del tetto di spesa, nei precedenti anni scolastici si era già 

ricorsi alla rinuncia di un versionario di latino.  

Per le classi 1A e 1B del corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale  non esiste riferimento del tetto di 

spesa essendo classi del nuovo ordinamento. Lo sforamento, rispetto alle classi prime del vecchio 

ordinamento, rientra nel limite del 10% se viene proposto come consigliato il testo di religione. 

Per  le classi 2ASSS, 2BSSS si propone che il testo di Educazione musicale, disciplina che non sarà più 

presente nel nuovo ordinamento, venga indicato come consigliato. 

Per le classi  3ASSS, 3BSSS (spagnolo), 5ASSS, 5BSSS, 5CSSS il tetto di spesa supera il 10% previsto. Si 

osserva che per le classi quarte e quinte la normativa fa riferimento al vecchio ordinamento. Inoltre si 

sottolinea la peculiarità del corso e che gli sforamenti complessivi rientrano nel tetto di spesa del 

quinquennio. 

 


