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VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 5/2018 

Il giorno 15 ottobre 2018, alle ore 15:00, presso i locali di presidenza dell’I.C. “A.Volpi” di Cisterna di Latina, 

si è riunita la Giunta esecutiva, previa regolare convocazione, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Preparazione e individuazione punti all’ordine del giorno per la seduta del Consiglio d’Istituto del 

29/10/2018; 

3) Contratto affidamento servizio distributori automatici di alimenti e bevande, ditta Doma SRL. Avvio 

procedura eventuale rescissione contratto comodato d’uso; 

4) Esito visita Revisori dei conti del 2 ottobre u.s.: visto di approvazione al Contratto d’Istituto a.s. 

2017/2018 e Verifica di cassa periodica; 

5) Modifiche al Programma annuale A.F. 2018; 

6) Ratifica concessione in uso della Palestra del plesso A. Volpi da parte del Comune di Cisterna di 

latina alla società ASTREA. 

7) Varie. 

Sono presenti: 
P A NOMINATIVI COMPONENTE 

X  Dott.ssa Malizia Nunzia  Dirigente scolastico 

X  De Rossi Cintya Genitori 

X  Ronci Daniele Genitori  

   Docenti  

X  De Salvatore Maria Teresa ATA 

X  De Angelis Sergio DSGA 

 

Presiede la seduta la Dott.ssa Malizia Nunzia, Dirigente scolastico, funge da segretario verbalizzante Sergio 

De Angelis, DSGA. E’ presente il Presidente del Consiglio d’istituto, dietro invito, il sig. Bellini Marco. 

Il Presidente, constata la validità della seduta, sono presenti tutti e cinque i  membri, dichiara aperta la seduta 

e invita il DSGA alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità.  

Passando alla trattazione del punto 2) posto all’o.d.g. 

2) Preparazione e individuazione punti all’ordine del giorno per la seduta del Consiglio d’Istituto del 

29/10/2018; 

Il Presidente, in accordo con il Presidente del Consiglio d’Istituto, individuano, previa discussione 

preliminare,  i punti all’o.d.g. per la seduta del Consiglio d’Istituto del 29/10/2018, come segue: 

- nomina del membro docente alla Giunta esecutiva; 
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- esito visita Revisori dei conti del 2 ottobre u.s.; visto di approvazione al Contratto d’Istituto a.s. 2017/2018 

verifica periodica di cassa; 

- modifiche al Programma annuale A.F. 2018; 

-contratto affidamento servizio distributori automatici di alimenti e bevande, ditta Doma Srl.: avvio  procedura  

rescissione contratto comodato d’uso, liquidazione pagamenti dal 1 gennaio al 31 luglio 2018 come da 

contratto in essere, avvio bando di gara ai sensi del D.Lo 50/2016; 

- delibera modifiche PTOF anno scolastico 2016/2019,  POF anno scolastico 2018/2019; 

- delibera della Carta dei Servizi; 

- ratifica Piano INDIRE (piano di miglioramento) prima annualità del triennio; 

- delibera incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

- rinnovo Contratto gestione sito web scolastico; 

- rinnovo Contratto assistenza informatica; 

- Determinazione del limite massimo che il Capo d’Istituto è autorizzato a spendere;  

- Determinazione contributo per fotocopie, atti, documenti, ecc.; 

- rinnovo concessione utilizzo auditorium “Damiano Malvi” e di un’aula del plesso “Alfonso Volpi” 

all’associazione Ex Allievi; 

- ratifica concessione in uso della Palestra del plesso A. Volpi da parte del Comune di Cisterna di Latina alla 

società ASTREA; 

- eventuali comunicazioni del Presidente. 

La Giunta approva all’unanimità. 

Passando alla trattazione del punto 3) posto all’o.d.g. 

3) Contratto affidamento servizio distributori automatici di alimenti e bevande, ditta Doma SRL. Avvio 

procedura eventuale rescissione contratto comodato d’uso; 

il Dirigente scolastico comunica che la Ditta Doma srl, titolare del contratto di gestione dei distributori 

automatici di alimenti e bevande in comodato d’uso, sottoscritto in data 1° settembre 2017 della durata di anni 

3 (tre), ha rimosso i suoi distributori dislocati nei plessi A. Volpi e D. Monda perché oggetto  di vari atti 

vandalici. La già citata ditta presentò in data 18 giugno 2018 una nuova proposta di contratto della durata di 

anni quattro a “garanzia” del nuovo investimento sui distributori in modalità “blindata” necessario a garantirne 

il funzionamento anche in caso di atti vandalici. Detta nuova proposta prevedeva un contributo economico di 

€ 1.500,00 annui per quattro anni. A tal fine il Consiglio d’Istituto, nella seduta del …… delibera n. …dava 

parere negativo all’adozione della nuova proposta di contratto richiesta dalla ditta Doma.  

Il Dirigente scolastico fa osservare che la Doma Srl non ha fatto nessun’altra proposta alternativa alla 

precedente, non ha, ad oggi, installato i distributori come prescrive il contratto originario e ancora valido, non 

ha versato nessuna quota semestrale relativa all’anno 2018. 

Dopo vari interventi la Giunta esprime il parere positivo alla rescissione del contratto alla Doma Srl per 

reiterate inadempienze; che con lettera del dirigente scolastico verrà comunicata la decisione in merito e che 

la scuola attiverà le procedure per la nuova gara per l’aggiudicazione del servizio distributori automatici, ai 

sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, e dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  

La Giunta proporrà al Consiglio di istituto, nella seduta del 29 ottobre p.v.  quanto approvato nel presente 

punto all’o.d.g.   

La Giunta approva all’unanimità.   

Passando alla trattazione del punto 4) posto all’o.d.g. 

4) Esito visita Revisori dei conti del 2 ottobre u.s.: visto di approvazione al Contratto d’Istituto a.s. 

2017/2018 e Verifica di cassa periodica; 

Il Dirigente scolastico invita il Dsga ad esporre l’esito della visita del 2 ottobre u.s.  dei Revisori dei conti, il 

quale   procede alla lettura dei verbali redatti dai Revisori, rispettivamente il n. 05/2018 relativo al parere 

favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell’IC A. Volpi per l’a.s. 

2017/2018, e il n. 06/2018 relativo Verifica di cassa periodica accertando la regolare tenuta dei registri 

contabili obbligatori e alla corretta gestione amministrativo-contabile del programma annuale 2108 

esprimendo il parere positivo. 

La Giunta approva all’unanimità. 

Passando alla trattazione del punto 5) posto all’o.d.g. 

5) Modifiche al Programma annuale A.F. 2018; 
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Il Dirigente scolastico invita il Dsga ad esporre il contenuto della tabella riepilogativa delle modifiche apportate 

al Programma annuale 2018 nel periodo dal 1° luglio a oggi, che si riassumono come segue: 

ENTRATE 

Data Aggr  Voce  Sotto 

voce  

Oggetto  Importo  

06/09/2018 2 1 0 Assegnazione risorse finanziarie per i servizi di 

pulizia periodo settembre-dicembre 2018 

49.274,22 

03/10/2018 5 2 0 Contributo alunni progetto ‘Giochi d’Autunno’ 

a.s. 2017/2018 

151,70 

03/10/2018 5 2 0 Quote alunni costo duplicazione badge 24,00 

11/10/2018 2 1 0 Assegnazione risorse finanziarie spese 

funzionamento A.F. 2018 – periodo settembre-

dicembre 2018 

8.929,67 

    TOTALE  88.660,48 

 

La Giunta approva. 

Passando alla trattazione del punto 6) posto all’o.d.g. 

6) Ratifica concessione in uso della Palestra del plesso A. Volpi da parte del Comune di Cisterna di 

latina alla società ASTREA. 

Il Dirigente scolastico comunica che il Comune di Cisterna di Latina ha concesso l’utilizzo della palestra del 

plesso A.Volpi con la concessione in uso alla società sportiva Astrea. Il Dirigente, pur evidenziando le criticità 

relative all’orario sull’utilizzo della palestra e sul piano organizzativo per il servizio di pulizia della stessa, 

prende atto dell’autorizzazione comunale in oggetto e proporrà alla prossima seduta del Consiglio d’Istituto la 

ratifica della stessa e in quella sede esporrà le criticità sopra descritte. 

La Giunta approva. 

Il Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare né altri interventi, alle ore 16:25, dichiara chiusa la 

seduta. 

 

         Il Segretario verbalizzante                                                                        Il Presidente  della  G.E. 

                 Sergio De Angelis                                                                                Dott.ssa Nunzia Malizia 

 


