
VERBALE N. 11 

 

Giorno 26 gennaio 2016, alle ore 16:30, nell’ufficio di presidenza del Liceo Amari di Giarre, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale e.f. 2016 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il DS prof. G. Lutri, per la componente docente i Proff. Carota, Di Bella, Lo Giudice, 

Pappalardo, Alia, Stelladoro, Curcuruto, Magnano; per la componente ATA i signori Guarrera e 

Puglisi; per la componente genitori i signori Gullotta, Liotta e Bonanno; per la componente alunni 

Caruso Ruggero e D’Agostino Gabriele. E’ presente la DSGA, Signora Lina Longhitano. 

Presiede la seduta il presidente Sig. R. Gullotta. Constatato il numero legale il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

In apertura della seduta il DS invita il Consiglio ad inserire al punto tre dell’o.d.g. “Approvazione 

del regolamento sulle sponsorizzazioni” e al punto quattro “ Accorpamento codici delle sedi di 

Linguaglossa e Castiglione”. Il Consiglio all’unanimità approva (DELIBERA N.64 ) 

L’o.d.g. viene pertanto così riformulato: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 

2. Programma Annuale e.f. 2016 

3. Approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni 

4. Accorpamento codici delle sedi di Linguaglossa e Castiglione 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente  pone alla discussione i punti all’o.d.g: 

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: Viene letto ed approvato 

il verbaei della seduta precedente.(DELIBERA N.65) 

Punto 2: Programma Annuale e.f. 2016: Il Presidente invita la DSGA ad illustrare il programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come approvato senza modifiche dalla Giunta 

Esecutiva in data 26 gennaio 2016. La sig.ra Longhitano prendendo la parola relaziona il 

programma che risulta essere la traduzione  in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici 

ed organizzativi del POF e delle progettazioni in esso contenute (curriculari, extracurriculari, 

educative, organizzative) in conformità ad DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia. I componenti 

il consiglio seguono l’illustrazione della DSGA sui modelli ministeriali predisposti in possesso dei 

singoli componenti. Il programma annuale è così riassunto: 



Avanzo di amministrazione al 31/12/2015          €.105.134,79 

Finanziamenti anno 2016                                     €.  81.389,88 

Spese programmate anno 2016                           €.  81.389,88 

Disponibilità finanziaria da programmare           €.     Zero 

Il Consiglio d’Istituto, visto che il programma è regolarmente predisposto ai sensi del Regolamento 

sulle “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

(decreto Interministeriale n. 44 01/02/2001), del Decreto Ministeriale n' 21 dell'1/03/2007; Art.2 

comma 197 della Legge 191/2009 (Finanziaria 2010), concernente il Cedolino Unico; del Decreto 

Legge 6 Luglio 2012, n'95 convertito nella legge 07/08/02012, n' 135 (spending review); delle 

Circolari Ministeriali n' 173 del 10 dicembre 2001 e n' 118 del 30 ottobre 2002; della Nota 

Ministeriale n' 13439 dell'11/09/; della direttiva del Direttore Generale Regionale circolare  n' 20 

dell'8/10/2015, considerato altresì che è coerente con il POF d’Istituto, delibera all’unanimità di 

approvare il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016. (DELIBERA N.66) 

Punto 3: Approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni: Il presidente passa la parola al 

signor Liotta che illustra la bozza del regolamento di istituto per la disciplina delle donazioni, dei 

comodati d’uso e delle sponsorizzazioni stesa dalla commissione. L'Istituto di Istruzione Superiore 

“Michele Amari” è autorizzato ad accettare donazioni, ai sensi degli artt. 33 e 55 del D.I. 44/2001 e 

s.m.i., che possono avere ad oggetto tanto beni quanto erogazioni in denaro, legati ed eredità, a 

condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali della 

scuola. L'istituzione scolastica può, motivatamente, rinunciare all'accettazione di legati. La 

donazione a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari”, deve essere preceduta da 

una manifestazione di volontà del soggetto donante attraverso una proposta di donazione indirizzata 

al Dirigente Scolastico. Nella proposta di donazione devono essere indicati i seguenti elementi: 

- Nome, cognome e indirizzo di residenza del proponente la donazione (se persona fisica), ovvero la 

denominazione sociale e l’indirizzo della sede, se è persona giuridica; 

- Esplicita volontà di donare uno o più beni, una somma di denaro ed, eventualmente, a che struttura 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” il donante intende destinarli; 

- In caso di donazione in denaro, l’indicazione dell’importo e la finalità dell’erogazione liberale; 

- Nel caso l’oggetto della donazione sia un bene mobile, è altresì necessario siano indicate/dichiarate: 

 Marca, modello e costo di acquisto (comprensivo di IVA); 

 Unitamente alla donazione del bene, la cessione della relativa garanzia per vizi e difetti e 

l’impegno ad allegare copia dello scontrino/fattura di acquisto e copia dei documenti relativi 

alla garanzia. Si prescinde dall’obbligo di produzione della fattura d’acquisto o dello 

scontrino. 

 Se oggetto della donazione fosse uno strumento tecnico od informatico, le caratteristiche 

tecniche. 

Le erogazioni liberali in denaro devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia 

scolastica ovvero all'ampliamento dell'offerta formativa. 



Con lo scopo di valutare le proposte di donazione che dovessero pervenire ed eventualmente 

proporne l’accettazione, in seno al Consiglio di Istituto è costituita un’apposita commissione tecnica 

composta da almeno: 

 Un membro del personale ATA;  

 Un membro del personale Docente (Prof.ssa Carota) 

 Un genitore (sig. Liotta) 

 Un alunno (Oliveri A.) 

 Il DSGA. 

 Il DS 

Tale commissione, nominata all’atto dell’insediamento del Consiglio di Istituto, resterà in carica 

quanto il Consiglio stesso e viene convocata dal Dirigente scolastico non meno di 15 giorni prima 

della convocazione della successiva seduta, per consentire di valutare adeguatamente le proposte 

pervenute. Qualora il tempo non fosse sufficiente, la commissione potrà decidere di rinviare la 

propria decisione e formulare la propria proposta alla successiva seduta del Consiglio di Istituto. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre può accettare beni in comodato d’uso 

gratuito, ai sensi dell’art. 44 del D.I. 44/2001. Il comodato d’uso è, ai sensi dell’art. 1803 del Codice 

Civile, un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché 

se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire alla scadenza del contratto 

la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. 

I beni donati o dati in comodato all’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari”, sono 

sottoposti a collaudo di funzionamento, che dovrà essere effettuato a seconda delle diverse 

tipologie.  

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre (sponsee) offre a un terzo (sponsor), 

che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi 

nome, logo, marchio o prodotti durante lo svolgimento di determinate attività. Scopo della stipula di 

contratti di sponsorizzazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” è la 

realizzazione di maggiori economie nella gestione volte a migliorare la qualità dei servizi per 

l’utenza e il sostegno all’attività istituzionale. le attività oggetto di sponsorizzazione possono essere 

finalizzate al sostegno per:  

 Attività  di  carattere  culturale,   artistico   e  sportivo   

 Attività di animazione, adeguamento dei laboratori informatici, linguistici e didattici in 

generale, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche ed informatiche, 

etc.; 

 Attività collegate ai servizi sociali 

L’individuazione dello sponsor avviene, di norma, attraverso la pubblicazione all’Albo e sul sito 

web dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre, di un apposito avviso 

contenente le caratteristiche della sponsorizzazione per promuovere la massima conoscenza e 

partecipazione da parte dei soggetti interessati, contenente le seguenti informazioni: 

 l’iniziativa  per  la  quale  viene  richiesta  la  sponsorizzazione  e  le  sue  caratteristiche,  con 

l’indicazione dei conseguenti obblighi dello sponsor; 

 l’esatta determinazione della comunicazione utilizzabile per la sponsorizzazione e degli spazi a 

disposizione; 

 le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. 



Una volta pervenuta la proposta di sponsorizzazione da parte di uno o più soggetti interessati, 

è compito della Giunta Esecutiva condurre un’istruttoria per determinare la validità della 

proposta medesima ed, eventualmente, proporne al Consiglio di Istituto l’approvazione. Una 

volta avvenuta l’approvazione, viene dato mandato al Dirigente Scolastico di sottoscrivere il 

contratto di sponsorizzazione, che dovrà essere redatto in forma scritta. A fronte della 

sponsorizzazione da parte di un soggetto terzo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” 

potrà autorizzare la riproduzione del marchio, del logo o di altri dati relativi allo sponsor su quanto 

oggetto della sponsorizzazione stessa, ovvero su manifesti, volantini, sito internet dell’Istituto, etc. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva e delibera (DELIBERA N. 67) 

Punto 4: Accorpamento dei codici delle sedi di Linguaglossa e Castiglione: Prende la parola il 

DS e porta a conoscenza del consiglio che nella seduta del 01/09/2015 il Collegio dei docenti ha 

deliberato in merito alla unificazione dei codici delle scuole associate di Linguaglossa e Castiglione 

di Sicilia per una migliore e più funzionale distribuzione dell’organico di diritto. Il consiglio 

approva e delibera (DELIBERA N. 68) 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:30. 

 

       Il Verbalizzante                                                                                     Il Presidente 

 Prof.ssa M. Pappalardo                                                                                R. Gullotta 

 

 

 

 

 

 


