ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE – INVORIO (NO)
VERBALE N. 83 del 25/07/2014
In data 25 luglio 2014, alle ore 18,00, presso la sede provvisoria dell’Istituto Comprensivo del
Vergante – Largo Alpini 8 – Invorio (NO) - si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Istituto
composto dai seguenti componenti:
1. Belli Tiziana Maria

Genitore

2. Bontenpi Alberto

Genitore

3. Casalchini Flavio

Genitore

4. Gubian Stefano

Genitore

5. Mastretta Elena

Genitore

6. Polleri Stefano

Genitore

7. Travaini Dario

Genitore

8. Vasconi Anna Chiara

Genitore

9. Basso Nicoletta

Docente

10. Bussoleni Silvia

Docente

11. Cerri Paola

Docente

12. Cerutti Maria Raffaella

Docente

13. Mossina Ornella

Docente

14. Guenzi Enrico

Docente

15. Manni Michela

Docente

16. Moroso Simona Margherita

Docente

17. Menegolo Gabriele

Non docente

18. Taddeo Antonio

Non docente

19. Fonzo Nicola

Dirigente Scolastico

Presiede la seduta il Presidente, sig. Stefano Gubian. Funge da segretario il sig. Gabriele Menegolo.
Assenti giustificati: Casalchini – Vasconi – Basso – Guenzi – Manni.
I consiglieri Bussoleni – Bontempi e Polleri entrano alle 18,10, dopo la delibera di approvazione del
verbale della seduta precedente.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Sono presenti, appositamente invitati dal Presidente del Consiglio di Istituto, i rappresentanti di
alcuni comuni afferenti al nostro istituto:
sig. Fagnani Giovanni per il Comune di Meina, sig. Bontempi Lorenzo per il Comune di Massino V.,
Rollini Alberto e Piola Dario per il Comune di Invorio.
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Ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta precedente
2. fornitura arredi nuova sede uffici I.C. del Vergante.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Poiché una copia del verbale della riunione del 27-06-2014 venne inviata tramite email a ogni
componente, non viene data lettura dello stesso.
Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente (delibera n. 21/2014). Si
astiene la consigliera Moroso perché assente nella seduta precedente.
I consiglieri Bussoleni – Bontempi – Polleri entrano dopo l’approvazione del verbale della seduta
precedente.
2. fornitura arredi nuova sede uffici I.C. del Vergante.
Il Dirigente Scolastico, sintetizzando le notizie già anticipate via mail a tutti i componenti del
Consiglio d’Istituto, informa il Consiglio circa la situazione del trasferimento degli Uffici
dell’Istituto Comprensivo nella nuova sede costruita dal Comune di Invorio. L’edificio è quasi
ultimato e il trasloco dovrebbe avvenire entro la fine di agosto 2014. Così lo spazio attualmente
utilizzato dagli uffici sarà occupato dalla classe prima aggiuntiva della Scuola Primaria di Invorio; le
altre aule saranno utilizzate per il progetto “A scuola senza zaino”.
Al fine di rendere funzionali gli spazi per i diversi settori operativi della segreteria e allo scopo di
tutelare la privacy degli utenti (docenti/genitori ecc.) si è deciso, in accordo con gli amministratori
del Comune di Invorio, di suddividere l’open space dei nuovi uffici in locali settoriali mediante
l’installazione di pareti a vetro.
Poiché il Comune di Invorio è soggetto al vincolo del patto di stabilità, pur avendo la disponibilità
di fondi in bilancio, non può accollarsi totalmente l'onere per effettuare entro quest’anno
l’acquisto delle pareti a vetro summenzionate. Stante l'evidente necessità e in considerazione
dell'urgenza determinata anche dalla chiusura delle ditte per le imminenti vacanze, il dirigente
scolastico e gli amministratori comunali hanno condiviso in un'apposita riunione tenutasi il 14
luglio 2014 il seguente accordo, che si porta all’approvazione del Consiglio di Istituto:
• il nostro Istituto procederà con l’acquisto delle pareti a vetro per una spesa totale di
€ 20.740,00 da ordinare alla ditta Centro ufficio di Arona;
• di questi, € 5.113,20 rimarranno a totale carico dell’I.C. del Vergante;
• il Comune di Invorio ha già stanziato per il 2014 € 8.000,00 (che saranno accreditati, come
da nota formale già pervenuta, agli inizi del prossimo mese);
• a tutti i Comuni afferenti l'Istituto Comprensivo il Dirigente, facendo seguito a quanto
emerso nel corso della riunione tenutasi il 14 luglio 2014, ha chiesto formalmente con
propria nota del 18.07.2014 di contribuire alla spesa per i restanti € 7.626,80. Il Comune
di Pisano, con comunicazione formale pervenuta in data odierna, ha formalizzato un
contributo di € 1.000. Il Comune di Massino Visconti, con mail odierna del Sindaco, ha
comunicato indisponibilità dei fondi a bilancio per dare seguito alla richiesta;
• nell’anno 2015, considerati gli eventuali contributi pervenuti dalle altre Amministrazioni
coinvolte, il Comune di Invorio accrediterà all'Istituto Comprensivo del Vergante la
differenza in modo da giungere alla copertura totale della somma di € 15.628,80.
Per completezza di informazione, il Dirigente comunica che il nostro Istituto procederà inoltre
all’acquisto degli arredi per il progetto “A scuola senza zaino”, di banchi e sedie per integrare
arredi Scuola Primaria/Scuola Secondaria primo grado di Invorio e di alcune scrivanie per gli uffici.
Tranne che per le scrivanie degli uffici, il Comune di Invorio provvederà ad accreditarci le somme,
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avendo già predisposto apposita delibera di variazione di bilancio. Tali acquisti non sono oggetto
della presente delibera, perché gli importi delle due forniture sono inferiori a € 3.000.
Nel dibattito intervengono:

- il Sindaco di Invorio, Dario Piola, che ricorda gli impegni finanziari assunti dal Comune di Invorio

e le integrazioni successive allo stanziamento iniziale resesi necessarie per le sopraggiunte
necessità in corso d'opera. Piola esprime particolare apprezzamento all'Istituto Comprensivo
per il fattivo impegno (anche economico), ai componenti del Consiglio comunale dei ragazzi che
hanno autorizzato l'impiego di alcune risorse assegnate al Consiglio Comunale dei Ragazzi dal
bilancio comunale per la fornitura degli arredi "A scuola senza zaino", ai Sindaci dei Comuni del
Vergante per la disponibilità manifestata a contribuire alla spesa;

- la consigliera Bussoleni per chiedere quali Comuni hanno già fatto conoscere formalmente la
propria decisione. Il Dirigente ribadisce che solo il Comune di Pisano e quello di Massino
Visconti hanno dato comunicazione in tal senso. Al riguardo il signor Fagnani Giovanni prende
l'impegno di riportare quanto discusso oggi all'attenzione del Sindaco di Meina, in modo che sia
dato riscontro alla richiesta dell'I.C.del Vergante

- Il consigliere Polleri per avere conferma che l'I.C. del Vergante salderà subito la fattura di
€ 20.740,00, in attesa di successivi contributi che perverranno dai Comuni. Il Dirigente
Scolastico conferma.

- Il consigliere Bontempi Alberto chiede chiarimenti rispetto alla modalità con la quale il Comune

di Invorio si è impegnato a garantire l’accredito citato nell’anno 2015.
Nello specifico chiede se esiste atto formale stipulato tra l’Istituto comprensivo e il comune in
quanto, pur stimando egli stesso il sindaco Piola ritiene importante trattandosi di cosa pubblica
garantire la formalità delle decisioni e l’impossibilità di basarsi esclusivamente “sulla parola” e
la fiducia (il sindaco Piola non potrebbe rispondere del suo impegno ad esempio se per qualsiasi
motivo la sua giunta “cadesse”..).

- Il Dirigente risponde che ad oggi gli formali assunti dal Comune di Invorio sono la delibera di
Giunta per variazione di bilancio 2014 e la successiva nota sulla tempistica di erogazione del
primo contributo di 8.000 €. Per la copertura, da parte del Comune di Invorio, della restante
parte della spesa relativa agli arredi degli uffici sono evidenti gli impegni assunti in questa sede
dal dott. Dario Piola. Comunque per quanto questi non si siano ancora tradotti in atti
amministrativi, sulla base della consuetudine dei rapporti tra Comune / Istituto Comprensivo il
Dirigente ritiene non sussistano motivi per dubitare dell'autentica volontà dell'Amministrazione
comunale di assicurare la somma anticipata dall'Istituto, esclusivamente per assicurare il
regolare inizio dell'anno scolastico e la funzionalità della segreteria.

Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 22/2014).
Pur non essendo previsto all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto chiede ai
componenti del Consiglio di istituto di esprimere un parere circa la nuova richiesta della Provincia
di Novara, in merito alla modifica dell’orario scolastico della Scuola Secondaria di primo grado di
Meina per favorire il trasporto pubblico. Viene data lettura della lettera a firma del Dirigente del
settore trasporti della Provincia di Novara, arch. Luigi Iorio, e della risposta già inviata dal
Dirigente scolastico, che nel ribadire le ragioni dell'orario scelto rimette comunque al Consiglio di
Istituto ogni decisione al riguardo.
Il Consiglio aveva già deliberato nella seduta precedente di non autorizzare modifiche all’orario
delle suddette scuole e, pur non deliberando nuovamente, conferma la delibera espressa il 27
giugno 2014, invitando il Dirigente Scolastico a ipotizzare, insieme al Comune di Meina e agli altri
Comuni coinvolti (Pisano, Nebbiuno e Colazza) una soluzione ai problemi prospettati: arrivo degli
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alunni della Scuola Secondaria che utilizzano il bus "Pirazzi" alle ore 7.35 e tempi per la mensa
degli alunni dei due ordini di scuola ospitati nell'edificio di via Minazza. Tale eventuale soluzione
potrà essere vigente nel 2015/2016, previa delibera del CD e del Consiglio d’Istituto. Per l'anno
scolastico 14/15 la delibera già assunta dal Consiglio d’Istituto il 27.06 non subirà variazioni.
Alle ore 19,10, esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Invorio, 28 luglio 2014
IL SEGRETARIO
Gabriele Menegolo

IL PRESIDENTE
Stefano Gubian
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