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VERBALE N. 2 
 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 17:40, nei locali della sala riunione del 
Liceo di Viale dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione Programma annuale esercizio finanziario 2019. 
3. Fondo minute spese D.S.G.A. 
4. Approvazione contratto di fornitura di prodotti agricoli. 
 

I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue: 
 
 PRESENTI ASSENTI 
DIRIGENTE Giannone Vincenzo  
   
DOCENTI   
  Cannizzaro Giuseppe 
  Giacchino Salvatore 
 Giambanco Francesca  
  La Terra Emanuele 
 Manenti Antonino  
 Mormina Giovanni  
 Occhipinti Catia Giusi  
 Veca Carmelo  
ATA   
  Alescio Giuseppe 
 Xilurakis Gabriella  
GENITORI   
 Ciavorella Giovanni Interviene alle 18:25 
 Giavatto Vincenzo  
 Miccichè Concetta  
 Trovato Rita Maria  
STUDENTI   
 Calabrese Giovanni  
 Fidone Emanuele  
 Lauretta Lorenzo  
 Pirrè Giuseppe  

Presiede il l’Arch. Vincenzo Giavatto. Verbalizza la prof.ssa Catia Giusi Occhipinti. Il Presidente, 
constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

*** 

Si procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta 
precedente). 

Il verbale della seduta precedente n. 1 del 18/12/2018, pubblicato all’albo pretorio on line nei 
termini previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.  

*** 
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Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Approvazione Programma annuale 
esercizio finanziario 2019). 
Il Dirigente Scolastico illustra la relazione al Programma annuale esercizio finanziario 2019,  
sottolineando come l’offerta dell’Istituto non si limiti solo all’aspetto curricolare, ma comprenda 
anche l’area delle libere attività e progetti, i rapporti con il territorio, le azioni di orientamento, gli 
aspetti del diritto allo studio e dell’obbligo formativo.  
In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle nuove 
tecnologie che mira al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili per il prosieguo degli 
studi. 
Risultano obiettivi specifici da realizzare, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa 
2019-2022 dell’istituzione scolastica, quelli indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
sviluppati nel Piano di Miglioramento (PDM) e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi 
di breve periodo, Azioni di miglioramento. 
Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
2. Competenze chiave e di cittadinanza 

I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i seguenti: 
Per la priorità 1: 

- Ridurre la variabilità tra le classi, migliorando i risultati delle prove Invalsi  
Per la priorità 2: 

- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con riferimento alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione. 

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalla 
Regione, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso il 
contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del 
P.T.O.F. 2019-2022, nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni. 
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e 
sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una 
gestione che altresì tiene conto: 
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone; 
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è 
destinata alle spese obbligatorie. 
Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando 
che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola 
istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di 
indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono: 
- ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata e 
qualificante e innovativa (Recupero e sostegno - Orientamento – Laboratori – Conoscenza del 
territorio – Partecipazioni a manifestazioni culturali – Attività sportive); 
- garantire una presenza costante e qualificata della scuola nel contesto territoriale di appartenenza; 
- migliorare l’integrazione degli alunni portatori di handicap con il supporto degli Operatori A.S.P. 
finalizzata al monitoraggio e all’adeguamento dei profili funzionali dei singoli alunni; 
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librarie; 
- mantenere alta l’organizzazione e sistemazione della logistica della scuola, a partire dall’azienda 
agraria e dal magazzino. 
Il D.S.G.A. intervenuto al Consiglio, su richiesta del Dirigente Scolastico,  illustra in dettaglio gli 
aspetti contabili del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019. Comunica inoltre che è 
stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei conti in data 6 febbraio 2019. 
Il Consiglio, preso atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., all’unanimità 
dei presenti, 
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DELIBERA N. 8 
l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, sulla base delle seguenti 
risultanze contabili riepilogative: 

 
PROGRAMMA ANNUALE  ESERCIZIO FINANZIARIO  2019  

 
ENTRATE  

 
AGGREGATO  01       -   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                euro         851.054,50 
AGGREGATO  02/01  -   DOTAZIONE ORDINARIA   STATO              euro          81.803,84 
AGGREGATO 03/01   -   DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE           euro          37.901,02 
                                                                                                                                           
======================================================================= 
TOTALE ENTRATE                                euro         970.759,36 

 
USCITE 

 
AGGREGATO  A  -   ATTIVITA’ euro       535.127,09 
AGGREGATO  P   -  PROGETTI euro       395.161,13 
AGGREGATO  G  -  GESTIONI ECONOMICHE euro         34.471,14 
AGGREGATO  R  -  FONDO DI RISERVA euro       2.000,00   
 
TOTALE USCITE   euro          966.759,36 
 
AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  euro  4.000,00  
 
 
TOTALE A PAREGGIO   euro         970.759,36 
 

 
*** 

 
Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Fondo minute spese D.S.G.A.). 
Interviene il D.S.G.A. che riferisce al Consiglio che per le minute spese per l’esercizio finanziario 
2019 dovrebbe necessitare un fondo di almeno € 2.000,00. 
Il Consiglio, preso atto di quanto richiesto dal DSGA, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA N. 9 
La determinazione fondo minute spese D.S.G.A. per l’esercizio finanziario 2019 viene stabilita in € 
2.000,00. 
 

*** 
 
Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Approvazione contratto di fornitura di 
prodotti agricoli). 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, come avviene ormai da diversi anni, i prodotti 
agricoli dell’azienda agraria vengono conferiti per la vendita presso l’Azienda “Costa dei Sapori”, 
con sede in Scicli (Rg), in c/da Palmentella s.n., ed illustra lo schema di contratto per la fornitura. 
Il Consiglio, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti, 
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DELIBERA N. 10 
 

L’approvazione del contratto di fornitura di prodotti agricoli dell’azienda agraria per la vendita 
presso l’Azienda “Costa dei Sapori”, con sede in Scicli (Rg), in c/da Palmentella s.n., come di 
seguito indicato: 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI AGRICO LI 
 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra l’Azienda “Costa dei Sapori”, 
partita IVA 01433700885, con sede in Scicli (Rg), in c/da Palmentella s.n., in persona del suo legale 
rappresentante …………………………., di seguito denominata "parte acquirente", 

E 
l'Impresa Agricola Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella”, Partita IVA 01519690885, con 
sede in Scicli (Rg), in Viale dei Fiori n.13, in persona del suo legale rappresentante Dirigente 
Scolastico Dott. Giannone Vincenzo, nato a Scicli (Rg) il 22/10/1965, di seguito denominata "parte 
fornitrice", 

Premesso 
- che parte acquirente svolge attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli presso il 

Centro Agroalimentare di Scicli  ed a tal fine intende acquistare prodotti da aziende agricole 
produttrici;  

- che parte fornitrice svolge l'attività agricola di produzione di prodotti agricoli, quali ortaggi;  
- che le parti intendono regolare le condizioni della fornitura di merce, cosi come previsto dall'art. 

62 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012; 
quanto sopra premesso e considerato, le parti contraenti, dopo tutte le valutazioni del caso, hanno 
concordato  quanto segue: 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura; 
2) OGGETTO  della presente scrittura è la fornitura da parte dell'Impresa agricola I.I.S. 
.”Q.Cataudella”.alla Azienda “Costa dei Sapori”  del prodotto consistente  in ortaggi avente le 
seguenti Caratteristiche: mrce alla rinfusa insistente nell'appezzamento di terreno facente parte 
dell'azienda agricola (C/da  Bommacchiella) per una superficie complessiva di mq 
tremilacinquecento circa che parte acquirente dichiara di avere visionato e di trovare di sua piena 
soddisfazione. 
3) QUANTITÀ '. Gli esatti quantitativi della fornitura potranno essere determinati soltanto al 
termine delle operazioni di raccolta e relativa consegna   a   seguito   di   regolare   pesatura,   
potendosi   solo presumibilmente prevedere, al momento delle sottoscrizione della presente 
scrittura, una produzione di circa quintali 300 (trecento) calcolata sulla base di precedenti raccolti. 
4) CONSEGNA. La merce sarà raccolta a cura della parte fornitrice e successivamente, verificata 
la sua qualità in quanto integra e sana, consegnata, anche mediante distinte consegne, nei tempi 
ritenuti ottimali per sviluppo e stato di maturazione del prodotto, tale da consentire operazioni dì 
trasporto, confezionamento e immissione al consumo. 
5) DURATA . La fornitura si considererà conclusa, quando sarà stata raccolta  e consegnata a parte 
acquirente tutta la merce prodotta nel corso dell’anno solare 2018 nell'appezzamento individuato 
nella presente scrittura. 
6) PREZZO. Il prezzo di vendita del prodotto oggetto della fornitura viene concordemente 
determinato dalle parti nella misura del prezzo giornaliero di mercato al Kg. 
7) PAGAMENTO . Il pagamento del prezzo della fornitura è previsto in n. 3 (tre) tranche con 
emissione da parte fornitrice di relative fatture. Parte acquirente dovrà effettuare il pagamento a 
parte fornitrice entro il termine di giorni 30 dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, 
che sarà consegnata a mani o per posta certificata o per posta raccomandata.  
8) RINTRACCIABILITA’ . Parte fornitrice dichiara «espressamente che il prodotto oggetto della 
fornitura è conforme a quanto previsto dalla normativa ex Reg CE 852/2004 e Reg. CE 17E/2002. 
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9)  Per qualunque controversia le parti riconoscono la competenza del Foro di Ragusa.  
10) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione 
le disposizioni dell’art. 1321 e segg. C.C. e dell'art. 62 D.L. 1/2012 e successive modificazioni.                               
                   Parte acquirente                                                                           Parte fornitrice 
    ……………………………………           …………………………………….. 
 

*** 
 
Alle ore 18:40, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 
dichiara sciolta la riunione. 
 
                     La Segretaria                          Il Presidente 
         Prof.ssa  Catia Giusi Occhipinti            Arch. Vincenzo Giavatto 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93     ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


