
Verbale del Consiglio di Istituto di martedì 30 maggio 2017

Il giorno martedì 30 maggio 2017, alle ore 18.00, nell’ aula “Carlo Maria Pacati” del Liceo, si è 
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “Paolo Sarpi” per discutere il seguente ordine del 
giorno:

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Conto consuntivo 2016; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Delibera per assistente tecnico di informatica; 
5. Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018; 
6. Calendario scolastico a.s. 2017/2018; 
7. Proposta di modifica della commissione al regolamento acquisti di Istituto; 
8. Apericena di fine anno; 
9. Lectio Brevis ultimo giorno di Scuola; 
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti: 

il Dirigente Scolastico (DS), Prof. Antonio Signori; 

per la componente docenti: i Proff. R. Lilli, L. Pagliarino, G.A. Giaconia, C. De Pascale, P. Amadio,
A. Moretti. 

per la componente studenti: J. Signorelli, N. Signorelli, M. Angelini, C. Ciboldi. 

per la componente genitori: la sig.ra M. Consonni e i sigg. G. Venier, F. Bricco e P. Cabrini; 

per la componente ATA: L. Cante

per la componente DSGA: B. Innocenti (senza diritto di voto)

Presiede, la sig.ra M. Consonni. Segretario è il Prof. Alessandro Giaconia, che redige il presente 
verbale. 

La Presidente verifica il numero legale.

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

Su richiesta della Presidente, la Sig.ra M. Consonni, si procede all’approvazione dei verbali delle 
sedute di giovedì 16marzo 2017, giovedì 23 marzo 2017e lunedì 10 aprile 2017. I verbali vengono 
approvati all’unanimità.

Delibera n. 22
Oggetto: Lettura e approvazione verbali delle tre sedute immediatamente precedenti

Approvato all’unanimità



2. Conto consuntivo 2016

Interviene la DSGA, sig.ra Barbara Innocenti, la quale riferisce che il Conto consuntivo è stato 
pubblicizzato per tempo sul sito del Liceo. Non è pervenuta eccezione alcuna né eventuali proposte 
di correzione da parte dei Revisori dei Conti.
La DSGA illustra sinteticamente i vari Modelli del Conto consuntivo, affermando che non si 
registra nessun elemento significativo rispetto agli esercizi finanziari precedenti, con i quali il 
presente Conto consuntivo è sostanzialmente in linea.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 23
Oggetto: Conto consuntivo 2016

Approvato all’unanimità

3. Variazioni di bilancio 

La DSGA, sig.ra Barbara Innocenti, spiega nel dettaglio le singole variazioni di bilancio. Fa notare, 
inoltre, che tutte le somme oggetto di variazioni di bilancio sono vincolate e destinate. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 

Delibera n. 24
Oggetto: Variazioni di bilancio

Approvato all’unanimità

4. Delibera per assistente tecnico di informatica

Il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Signori, espone le motivazioni che sostengono la richiesta di 
approvare un incarico di “Assistente tecnico di informatica”, necessario per migliorare il 
funzionamento di tutto l’apparato tecnologico del Liceo, anche dal punto di vista della continuità 
della presenza di una tale figura. Si propone di affidare l’incarico al sig. Marco Termini, che si è già 
avuto modo di conoscere, in quanto ha prestato la propria opera, a tempo parziale, lungo tutto il 
corso dell’anno. Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 25
Oggetto: Delibera per incarico ad un assistente tecnico di informatica

Approvato all’unanimità

5. Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018 

Il prof. Moretti illustra lo schema riassuntivo dei tetti di spesa raggiunti da ogni singola classe, 
facendo notare che tutte le classi si mantengono al di sotto della soglia massima, eventualmente 
maggiorata del 10 per cento. 

Delibera n. 26 
(delibera formalmente espressa come da modifica richiesta nella riunione del CdI in data 29/5/17:

con conseguente rettifica della numerazione delle delibere successive)
Oggetto: Delibera per l’adozione dei libri di testo

Approvato all’unanimità



6. Calendario scolastico a.s. 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Signori, espone al Consiglio la proposta, deliberata dal 
Collegio dei docenti, di aggiungere al Calendario regionale due date di sospensione delle lezioni: il 
9 dicembre 2017 ed il 30 aprile 2018. Il DS illustra anche la logica di questa proposta, che è stata 
concordata con la Provincia di Bergamo e fatta propria anche da altri Istituti scolastici: la 
contemporaneità della chiusura delle diverse scuole di Bergamo ha una motivazione 
innanzitutto“logistica”, al fine di favorire un’organizzazione ottimale dei trasporti provinciali.
Il DS informa il Consiglio che l’indicazione dei 205 giorni come periodo minimo di effettuazione 
del servizio scolastico, viene mantenuta solo come “indicatore di massima”, in quanto l’obbligo è 
attualmente fissato sul monte – ore che ogni indirizzo scolastico deve effettuare in ottemperanza a 
quanto stabilito dai Regolamenti della Riforma Gelmini.
Il Rappresentante degli Studenti, Jacopo Signorelli, rileva un errore nell’indicazione della data del 
termine delle vacanze natalizie: è il 6 gennaio 2018 e non il 5.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 27
Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2017/2018

Approvato all’unanimità

A questo punto la Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 8 e 9 dell’Odg., prima di 
affrontare il punto numero 7. Il Consiglio approva all’unanimità.

8. “Apericena” di fine anno 

La Rappresentante degli Studenti, Marianna Angelini, indica nell’8 giugno la data scelta dal 
Comitato studentesco per lo svolgimento della festa studentesca di fine anno. Il Dirigente 
Scolastico, dichiarandosi favorevole, propone di vincolare l’effettuazione dell’ “apericena” alla 
presenza di 9/10 professori.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 28
Oggetto: Svolgimento festa di fine anno (“Apericena”)

Approvato all’unanimità

9. Lectio Brevis ultimo giorno di Scuola 

La Presidente del Consiglio di Istituto propone di attuare la “Lectio brevis” l’ultimo giorno di 
scuola, l’ 8 giugno, con la fine delle lezioni alle 11.00. Il Consiglio approva all’unanimità.

Delibera n. 29
Oggetto: Lectio brevis nell’ultimo giorno di scuola (8 giugno)

Approvato all’unanimità

7. Proposta di modifica della commissione al regolamento acquisti di Istituto 

Interviene la DSGA, sig.ra Innocenti, la quale riferisce che il Regolamento acquisti di Istituto è 
stato modificato e aggiornato, tenendo in considerazione gli sviluppi normativi successivi al DM 44
del 2001, con particolare riferimento al Dlgs 50/2016 (corretto dal Dlgs 56/2017) e alle Linee guida 



dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). Questo Regolamento, così aggiornato, è frutto 
altresì, aggiunge la DSGA, di Corsi di aggiornamento e di un confronto con le DSGA di altri istituti
scolastici. 
Prende la parola il sig. Bricco, Rappresentante dei Genitori, che, dopo essersi scusato per il fatto di 
aver inviato la propria documentazione il giorno stesso della convocazione del Consiglio di  Istituto,
inizia ad elencare quelli che, a suo giudizio, sono i punti critici del Regolamento aggiornato, a 
cominciare dal fatto che il nuovo Regolamento non rispetta il principio “Lexposteriorderogat 
priori”, facendo convivere la normativa precedente con il più recente Dlgs 50/2016.
A questo punto, interviene il Dirigente scolastico, sig. Signori, per evidenziare la scorrettezza del 
comportamento del sig. Bricco, il quale, inizialmente membro,insieme alla DSGA ed al DS stesso, 
della Commissione ristretta per l’aggiornamento del Regolamentoacquisti, incaricata dal Consiglio, 
ha abbandonato la Commissione, salvo poi presentare le sue opposizioni il giorno stesso del 
Consiglio. Propone quindi di non prendere neanche in considerazione le affermazioni del sig. 
Bricco, basate inoltre, a suo dire, su totale incompetenza.
La Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Consonni, afferma che il sig. Bricco è pur sempre un 
membro del Consiglio stesso e che ha quindi diritto alla parola. E’ inoltre importante conoscere nel 
dettaglio la proposta di nuovo Regolamento.
A questo punto, il DS dichiara di non voler ascoltare quanto ha da dire il sig. Bricco e abbandona la 
seduta finché durerà il suo intervento.
La sig.ra Cante, Rappresentante degli ATA, e la prof.ssa Pagliarino richiedono quindi maggiori 
delucidazioni, anche in merito ad eventuali “illegalità” presenti nel nuovo Regolamento, secondo 
quanto affermato dal sig. Bricco.La prof.ssa Pagliarino chiede, inoltre, se non sia possibile far 
visionare il Regolamento ai Revisori dei Conti. Interviene la DSGA per dire che i RR.CC. non 
svolgono mai questo tipo di lavoro, in quanto non rientra nei loro compiti.
La prof.ssa De Pascale fa notare al Consiglio come nel nuovo Regolamento sia costante il 
riferimento al più recente Dlgs 50/2016.
Lo studente Jacopo Signorelli propone di affidare ad uno studio legale l’analisi del Regolamento, al 
fine di verificare se si riscontrino irregolarità.
Il prof. Giaconia invita il sig. Bricco a giungere al “dunque” degli eventuali problemi riscontrati, 
evitando considerazioni giurisprudenziali generali come “Lexposteriorderogat priori”. Chiede, 
inoltre, al Consiglio di fissare un limite di tempo alla discussione su questo punto: la proposta viene 
accettata dal Consiglio.
A questo punto, il Dirigente Scolastico riprende a partecipare alla riunione.
La Presidente invita il DS a intervenire nella discussione, mantenendo la diponibilità a considerare 
eventuali proposte di modifica, in quanto il Consiglio ha diritto a presentare osservazioni e a 
discutere tutte le proposte: per esempio, si potrebbe elevare da 10 mila a 40 mila la soglia minima 
dell’affidamento diretto. 
Il Dirigente Scolastico, innanzitutto, dichiara che il Regolamento aggiornato è frutto di ulteriori 
incontri e confronti su questa tematica, svolti tra Dirigenti Scolastici: un corso seguito a Brescia, 
organizzato dall’ANP, Associazione Nazionale Presidi, oltre che un contatto diretto con altri DS 
della provincia. Per quanto riguarda la sollecitazione ricevuta dalla Presidente, il DS spiega che il 
limite massimo per l’affidamento diretto è stato confermato alla cifra massima di 10 mila euro, 
invece che 40 mila. Da 10 mila a 40 mila euro, scatterà invece la lettera di invito a 5 ditte, con 
richiesta dei rispettivi preventivi e conseguente apertura delle buste. Questa scelta corrisponde ad un
criterio di ulteriore e maggiore trasparenza e regolarità, per quanto riguarda l’attività negoziale 
svolta dalla scuola. Infine, il DS dichiara che è disponibile ad apportare modifiche, ma che affidare 
la verifica del Regolamento ad uno studio legale esterno costituirebbe un inutile sperpero dei soldi 
della scuola.
Il prof. Moretti fa rilevare come nella vita di qualsiasi istituto scolastico ci siano regolamenti e 
questioni molto più importanti, a cui bisognerebbe prestare attenzione. Questo nuovo Regolamento 
è frutto di consulenze, confronti e momenti di aggiornamento che hanno visto impegnati DS e 
DSGA.



Il prof. Giaconia afferma che il Regolamento aggiornato corrisponde alla normativa di riferimento 
costituita ancora, fino a prova contraria, dal DM 44/2001, con l’aggiunta dei numerosi richiami al 
Dlgs 50/2016. Manifesta, inoltre, la piena fiducia nella serietà del lavoro svolto da DS e DSGA.
Il sig. Cabrini, Rappresentante dei Genitori, elogia il lavoro svolto, durante la riunione, dalla 
Presidente, estrinsecando appieno il proprio ruolo di garante delle procedure e della discussione del 
Consiglio di Istituto.
Il prof. Amadio ritiene che abbandonare una Commissione di lavoro equivale a delegare alla 
Commissione stessa l’onere e la responsabilità del lavoro stesso: esprime quindi la propria fiducia 
nel lavoro svolto da questa Commissione.
Il sig. Venier, Rappresentante dei Genitori, dichiara che avrebbe voluto votare a favore della 
proposta di Regolamento aggiornato, ma che è rimasto contrariato dalle modalità con cui è stata 
posta la questione, a suo giudizio troppo impositive e senza possibilità di discussione. Per questo 
motivo dichiara che si asterrà dal voto.
Si astengono dal voto la Presidente ed il Rappresentante dei  Genitori, sig. Cabrini. In particolare, la
Presidente motiva la propria astensione in quanto dettata dalla necessità di approfondire quanto 
segnalato dall'ing. Bricco che non ha avuto alcuna risposta argomentativa da parte del DS, per 
meglio comprenderne l'incidenza sul Regolamento.
Viene quindi messa a voti la proposta di modifica della commissione al regolamento acquisti di 
Istituto. Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli, 3 astenuti ed 1 voto contrario, quello del sig. 
Bricco, motivato come segue: per le ripetute erronee citazioni al vecchio decreto appalti ormai 
cancellato e non al nuovo in quanto la maggioranza degli articoli citati non appartengono al nuovo 
DLGS ma al precedente. (motivazione del voto contrario formalmente espressa, come da modifica 
richiesta nella riunione del CdI in data 29/5/17)

Delibera n. 30
Oggetto: Modifica al Regolamento acquisti di Istituto

Approvato con 12 voti a favore, 3 astenuti e 1 contrario

10. Varie ed eventuali

Il sig. Cabrini chiede chiarimenti in merito alla collocazione dei corsi di recupero nel mese di 
agosto e alla possibilità che non partecipare ai corsi possa comportare qualche conseguenza per un 
alunno. A lui risponde il prof. Moretti: la collocazione dei corsi di recupero in agosto si giustifica 
anche con la maggiore e più efficace prossimità degli stessi agli esami riguardanti gli studenti con 
giudizio sospeso; tuttavia, ogni famiglia ha diritto a decidere diversamente, dichiarandolo su un 
apposito modulo scritto.
Il sig. Cabrini chiede il motivo per cui le gare di atletica siano state previste all’interno della 
Giornata dello Sport, fissata per martedì 6 giugno. A lui risponde la studentessa Marianna Angelini, 
spiegando che siccome quest’anno il Liceo non ha partecipato ai Giochi del CONI, si è pensato di 
recuperare questo tipo di competizioni all’interno della Giornata dello Sport. Il sig. Cabrini auspica,
allora, che l’anno prossimo il Liceo possa partecipare alle gare del CONI.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la Presidente scioglie la riunione. La seduta è tolta alle ore
20.00.

La Presidente Il Segretario 
Maria Teresa Consonni G. Alessandro Giaconia


