
 
 
 

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA NR. 05 DEL 22.04.2017 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue  del mese di Aprile, convocata con lettera del dieci Aprile 2017, nei locali della 
scuola Media, alla presenza del Presidente, D.S. Prof.ssa Maria Cristina BENETTI del Segretario, Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Sig. Gianfranco Stamilla, dei membri: Assistente Amministrativa Sig.ra Antonella La Bruna, Prof.ssa Tosca 
Peruffo, e del Dott. Zanatta Mirko (risulta assente la Sig.ra Debora Zordan), alle ore 09,00 si è riunita la Giunta Esecutiva per 
discutere dei seguenti punti posti all’ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
 

2. Conto Consuntivo 2016; 
 

3. Adesione RTS di Arzignano 
 

4. Uso locali scolastici 
 

5. Varie ed eventuali 
 

Prima di procedere con la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, la D.S. comunica che in sede di Consiglio di Ist ituto si 
rende necessaria l’introduzione di ulteriori due punti di discussione relativa alla variazioni di bilancio ed ad alcune donazioni. 
Fatte queste premesse, approvate all’unanimità dai membri della Giunta, si procede alla trattazione dei punti.  
 
Punto nr. 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente: 
 

Il Direttore dei Servizi G.A. procede alla lettura del verbale della seduta precedente che è approvato dai presenti con l’astensione 
del Dott. Mirco Zanatta assente in quella occasione 
 

Punto nr. 2: Conto Consuntivo 2016; 
 

Il Direttore dei Servizi comunica che, contrariamente al Programma Annuale, il conto consuntivo non può essere approvato dal 
Consiglio senza Il preliminare visto di regolarità da parte dei Revisori dei Conti la cui uscita è prevista per il 10 Maggio p.v. 
Acquisita detta approvazione si potrà procedere con quella del Consiglio che, orientativamente, potrebbe essere convocato per il 
19/05/2017. Nel frattempo copia della relazione illustrativa verrà fatta recapitare a tutti i consiglieri che avranno quindi modo di 
poter visionare il documento in maniera più approfondita e, fatte salve eventuali osservazioni, procedere più celermente e 
compiutamente all’approvazione del Conto consuntivo  in sede di Consiglio.. 
  

Punto nr. 3:  Adesione Rete T.T.S di Arzignano: 
 

La D.S. comunica che l’Istituto, a far data dal 01/09/2016 ed a seguito dei dettami della Legge 107/2015, è inserito nella rete di 
servizio delle Istituzioni scolastiche di Arzignano. A malincuore si è dovuta quindi abbandonare la rete degli Istituti dell’Alto 
Vicentino di Schio con la quale si è operato produttivamente sin dalla sua origine. Si tratta di un cambiamento che ha 
comportato non poche conseguenze negative che si auspica vengano appianate rapidamente in un prossimo futuro. 
 
Punto nr. 4:  Uso locali scolastici: 
 

La Giunta prende atto delle richieste di utilizzazione dei locali scolastici richiesti e che verranno autorizzati dal Consiglio con 
apposita delibera. Si tratta dell’uso dei locali della scuola dell’Infanzia di Maglio per la realizzazione dei Centri Estivi da parte 
dell’amministrazione comunale, delle palestre di Borne e della Scuola media di Novale in caso di cattivo tempo durante le attività 
estive della Società Azzurra di Maglio e dell’utilizzazione degli spazi esterni della scuola primaria di Maglio in occasione della sagra 
del prossimo mese di Giugno. 
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Punto nr. 5:  Varie ed eventuali: 
 
A margine del punto precedente la D.S. comunica che verranno raccolti presso la scuola di San Quirico dei materassi dismessi 
dall’ULSS nr. 5 da destinare alle popolazioni della Siria. Evidenziando eventuali problematiche legate alla sicurezza dei locali la 
stessa informa che è in scadenza l’incarico all’esperto esterno (Ing. Palombarini) di responsabile della sicurezza e che, secondo 
alcune voci, lo stesso incarico, attualmente a carico del Comune di Valdagno non verrà più esteso alle scuole ed assegnato allo 
stesso professionista. Dopo opportuni contatti con l’amministrazione comunale pare che però, per il momento, non ci saranno 
modifiche all’attuale struttura del sistema di prevenzione e sicurezza.  
 
La D.S. comunica inoltre che è stata confermata la figura del responsabile per la sicurezza dei lavoratori interna all’Istituto e che la 
stessa dovrà effettuare un percorso di aggiornamento formativo. 
 
Come accennato in premessa verrà aggiunto un punto all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto per deliberare in merito 
all’erogazione di una somma di €. 300,00 da parte del Comitato di Quartiere di Borne a favore della scuola primaria di tale 
località così come un altro punto invece riguarderà le variazioni da apportare al Programma Annuale 2017.   
 
Esaurita la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 10,00 

 
                      Il Segretario della Giunta Esecutiva                                                   Il Presidente della Giunta Esecutiva 
           Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                               Il Dirigente Scolastico 
              Gianfranco Stamilla                                          Prof.ssa Maria Cristina BENETTI. 
                             ………………..……..                                                          …….…………………….. 


