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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10
Il giorno 12 del mese di marzo, dell’anno 2018, alle ore 18.00, nell'aula 3.0 di questo Istituto si
riunisce in via straordinaria il Consiglio di Istituto, così composto:
1. Mario Franco PARABIAGHI, Dirigente scolastico, membro di diritto,
2. Componente genitori: Giuseppe LAZZATI, Franco LEGNANI, Alberto ROLANDO, Tiziana
SINIGAGLIA,
3. Componente studenti: Chiara DILETTOSO, Simona GRILLO, Davide ROVERE, Giorgia
ZAGO,
4. Componente docenti: Massimiliano BARONTINI, Lucia BOSETTI, Alessandra CAPRA,
Mariantonietta DI MICHELE, Silvia GIROLA, Renato PASETTI, Lucina VANZULLI,
Emanuele ZAROLI,
5. Componente non docenti: Silvana GALEAZZI, Raffaela SIBILIO,
6. Rappresentanti della Consulta provinciale studentesca: Luca LAZZATI, Nicolò SINELLI.

Risultano assenti: Rovere, Capra, Di Michele, Pasetti, Vanzulli.
La seduta è presieduta dal sig. Giuseppe Lazzati.
Espleta la funzione di Segretario il rappresentante Nicolò Sinelli.
Partecipa, inoltre, alla discussione il DSGA sig. Giuseppe Cacciola.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla trattazione dell’argomento posto
all’ordine del giorno:
DECISIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE A SEGUITO DI MANCANZA DI
DOCUMENTAZIONE NON ANCORA PERVENUTA TUTT’OGGI
Il Presidente legge la richiesta dei dodici membri del Consiglio che hanno chiesto la convocazione
straordinaria della presente seduta. Il Consiglio di Istituto chiede maggiore chiarezza per quanto
riguarda la quantificazione del contributo volontario, dell’impegno di spesa e la rendicontazione
delle spese sostenute con tale contributo, la mancata pubblicazione all’albo online delle determine
dirigenziali in merito alle gare d’appalto per la dotazione informatica e infrastrutturale, e dei criteri
di selezioni e accoglimento dei fornitori.
Il Presidente ricostruisce poi gli eventi prodromici alla seduta odierna, nel dettaglio:

-

-

-

5 febbraio 2018, il DSGA consegna al presidente del Consiglio una copia del registro partitario
delle uscite amministrative, didattiche e investimenti, senza alcun riferimento alle uscite
finanziate dal contributo volontario.
24 febbraio, le componenti genitori, docenti e ATA inviano al Dirigente una nota in cui si
richiedono alcuni chiarimenti.
5 marzo, le componenti genitori, docenti e personale ATA invitano il Dirigente e il DSGA ad
un incontro informale per chiarimenti; all’incontro non si presenta alcuno degli invitati. I
membri del Consiglio per genitori, docenti e ATA firmano una richiesta di convocazione
d’urgenza del C.d.I.
6 marzo, il Dirigente invia una lettera di scuse per la mancata partecipazione per motivi di
salute.
7 marzo, vengono pubblicate sul sito della scuola alcune determine in merito alle gare d’appalto
anno 2017; la prima risale al 22 maggio 2017.
9 marzo, il DSGA Cacciola invia alle ore 12.20, tramite mail, ai componenti del C.d.I. della
documentazione inerente ai contributi volontari (ALL.1). La documentazione parrebbe in
contrasto con quanto consegnato il 5 febbraio.

Il sig. Cacciola motiva l’assenza all’incontro informale con una mancata comunicazione.
Il Dirigente riferisce che la mancanza delle determine dirigenziali è imputabile ad un errore di
sistema che limitava la permanenza degli atti online. Dopo questi fatti nei giorni scorsi sono state
ripubblicate le stesse, e da ora in poi rimarranno ordinariamente pubblicate sul sito per 5 anni, e non
più in quanto peserebbe sul sistema del portale. Il prof. Zaroli fa notare che ogni documento
pubblicato secondo le impostazioni standard del sito della scuola rimarrebbe online fino al 2035, e
che, per modificare la durata, servirebbe un intervento umano.
Il Sig. Legnani lamenta la mancanza del Sig. Cacciola all’incontro di lunedì, ma anche il mancato
riscontro a numerose mail e lettere. Chiede, poi, se i documenti consegnati in questa sede (ALL.2)
siano definitivi o presentino ancora una volta errori. Il consigliere riferisce inoltre che nella
documentazione precedentemente inviata vi sono delle gravi incongruenze, in particolare per quanto
riguarda il totale del “Partitario delle uscite conto competenze – esercizio 2017”. Sul file è riportato
un totale di € 163.731,92, quando invece è di € 202.947,75 con una differenza di € 39.315,83. Ne
consegue che il “Resoconto introiti spese 3 anni” che presenta un avanzo di 43.366,11 non è
corretto e veritiero. Il sig. Legnani ancora una volta fa notare che i conti risultano sbagliati, e che
dunque è difficile avviare una discussione su dati errati.
Il prof. Zaroli osserva che il foglio Excel inviato non ha calcolato circa 100 celle corrispondenti a
diversi voci di spesa. Il sig. Legnani evidenzia poi che le spese tra la prima versione e l’attuale sono
nettamente cambiate, con una differenza sul totale delle spese sostenute di € 65.291,98. La voce A1
da € 74.199,11 scende a € 40.150,09, la voce A2 da € 95.878,50 scende a € 28.140,22, mentre la
voce A4 da € 58.946,29 sale a € 95.441,62 (nella precedente versione aveva stornato alcune spese di
fine anno che adesso sono inserite). Inoltre mancano voci significative presente nella prima versione
fra cui:
B & B mediazioni (assicurazione degli studenti) per € 10.087,00
Saronno servizi (servizio piscina)

€ 27.731,49
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Fastweb (costo della fibra)

€ 12.488,54

Creval (spese bancarie)

€ 4.206,19

Telecom (telefonia fissa)

€ 2.636,51

I due documenti sono gravemente discordi con una differenza di importi per oltre € 50.000 (iva
esclusa).
Il DSGA alla luce dei fatti emersi si riserva di ricontrollare i conti consegnati.
Il Presidente chiede quali dati siano stati sottoposti ai revisori dei conti nella loro recente visita; il
DSGA risponde che è stata consegnata copia del Programma annuale.
Il prof. Zaroli riferisce dell’indecifrabilità della documentazione trasmessa, ma anche dell’invio di
documentazione il cui contenuto non è risultato quello descritto nell’oggetto della comunicazione.
Il DSGA chiede quali azioni il Consiglio voglia intraprendere. Il Dirigente - ricordando che la firma
sui tali atti è sua prerogativa - chiede formalmente il ricalcolo dei conti entro e non oltre sette
giorni. Se l’indicazione non venisse attuata si attuerebbero dei provvedimenti a carico del sig.
Cacciola, sia da parte del Dirigente, sia da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il Dirigente si
propone anche di controllare i conti più attentamente. Il Presidente fa notare che questo compito
non spetta al D.S., già peraltro oberato da altre pesanti incombenze. Il Dirigente motiva poi il
ritardo della trasmissione dei conti a diverse sue richieste di ricontrollo rivolte al DSGA, anche se
poi questi si sono rivelati ancora errati.
Il prof. Zaroli comunica che non visionerà ulteriore documentazione proveniente dal sig. Cacciola, e
nel futuro si asterrà su ogni decisione finanziaria finché non arriveranno chiarimenti dagli uffici
preposti. Il Sig. Legnani ricorda delle numerose richieste verbalizzate in diverse sedute del
Consiglio, che hanno avuto risposta solo in questi ultimi giorni e in cui permangono ancora gravi
errori contabili. Il consigliere comunica, quindi, che non voterà a favore di ulteriori provvedimenti
finanziari se non esaminati da un controllore esterno.
Il prof. Zaroli chiede spiegazioni in merito ad alcune determine adottate d’urgenza, anche se esse
potevano essere discusse senza particolari problematiche temporali in seno al Consiglio. Riferisce,
inoltre, dello spreco di risorse per l’acquisto di licenze Microsoft Office, acquistate sempre con
questo metodo, e sostiene che poteva essere evitato, invece, con l’acquisto di diversi pacchetti
dedicati alla scuola, largamente più economici.
L’animatore digitale dell’istituto afferma, poi, che puntualmente le sue competenze vengono
scavalcate. Banalmente il docente non può intervenire nelle più semplici operazioni di
manutenzione dei computer perché limitate a credenziali detenute dal solo tecnico. Una richiesta di
chiarimenti in merito alle proprie competenze era già stata trasmessa dal docente al DSGA ed al
Dirigente nel mese di ottobre.
Il prof. Zaroli mette anche in discussione la decisione di lasciare i computer accesi ventiquattro ore
al giorno, limitando considerevolmente la durata d’utilizzo dei dispostivi e afferma che la Dirigenza
è stata malamente consigliata in merito alla dotazione tecnologica, in particolare per quanto
riguarda i computer acquistati per le classi ed il metodo per connettervi dispositivi esterni. Ricorda
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anche il mancato utilizzo di alcuni computer donati da Credito Emiliano e dalle voting machine
ricevute da Regione Lombardia.
Il Dirigente propone di operare con maggiore sinergia; il prof. Zaroli chiede, però, che cooperino
attivamente tutti i membri del team digitale. La prof.ssa Girola ricorda, inoltre, la mancata
comunicazione e coinvolgimento del C.d.I., del Collegio docenti e della Vicepresidenza nella
decisione di dotare ogni classe di un computer e dell'allestimento dell’aula 3.0, anche se di
competenza rispettivamente degli organi citati.
Il Presidente Lazzati propone due modalità di agire: la prima con cui si affiderebbe un mandato di
controllo sui conti al D.S.; la seconda, invece, che comporterebbe la trasmissione della
documentazione agli organi competenti. Il Dirigente ripropone la risoluzione della controversia
mediante un ricontrollo dei conti sotto la sua supervisione entro sette giorni.
Il Presidente, dati i continui errori, valuta la proposta del D.S. come alquanto impraticabile in
quanto vi sarebbe un conflitto di competenze lesivo dei compiti affidati al Dirigente. Il Sig. Rolando
afferma che un ulteriore rinvio sarebbe inutile; il Consiglio condivide il parere.
Il DSGA chiede ancora una volta quali decisioni prenderà il Consiglio. Il Consiglio decide di
adottare, mediante la seguente risoluzione, la seconda proposta d’azione presentata dal Presidente
del Consiglio.
DELIBERA N.52 2016/19
Il Consiglio d’Istituto
VISTO l’art. 36 del Regolamento di Istituto
VISTA la documentazione trasmessa dal DSGA
SENTITO il parere del Dirigente scolastico
SENTITO il parere del Presidente del Consiglio
VALUTATA la situazione instauratosi
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
risultato accertato e proclamato dal Presidente:
Favorevoli

14

Contrari

0

Astenuti

0

Non aventi diritto

0

DELIBERA LA SEGUENTE RISOLUZIONE
Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico S.M. Legnani, riunitosi in seduta straordinaria in
data 12 marzo 2018, fa presente quanto segue.
Nonostante i ripetuti solleciti scritti e verbali, e nonostante le delibere del CdI, l’ultima
delle quali in data 08/01/2018 (cfr. verbale CdI n. 9), non è ancora venuto in possesso di una
“rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi volontari versati dai genitori,
dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali siano i benefici che ne ha
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ricavato la comunità scolastica”1.
Da più di un anno questi dati (che peraltro non avrebbero bisogno di essere richiesti ma
forniti di default) sono stati sollecitati a Dirigente Scolastico e DSGA, senza esito.
Ancora recentemente, con nota sottoscritta da tutti i membri delle tre componenti il CdI e
acquisita al protocollo in data 24/2/2018, si è chiesto di conoscere:
- la quantificazione del contributo volontario versato dai genitori negli ultimi tre anni;
- l’esatta rendicontazione degli impegni di spesa onorati e/o assunti con le somme
provenienti da detto contributo.
Il Consiglio, inoltre, ha chiesto di conoscere:
- le procedure seguite nell’individuazione delle esigenze della dotazione informatica e
infrastrutturale;
- i criteri con cui sono stati individuati i fornitori delle sopra menzionate dotazioni. A questo
proposito, si rileva che all’albo pretorio della scuola sono apparse solo nei primi giorni di
marzo 2018 le determine dirigenziali relative all’acquisto di strumentazione avvenuta a
partire dal maggio 2017.
I membri del Consiglio e il Comitato Genitori hanno ricevuto in data 03/02/2018 un partitario di 56
pagine, peraltro incompleto e non chiaro, di sole spese pagate nel corso del 2017.
In data 10 marzo c.a. (a ridosso del Consiglio d’ Istituto straordinario del 12.03, quindi, già
convocato) è stata trasmessa dal DSGA una serie di files excel tramite i quali viene quantificato il
contributo versato dai genitori negli ultimi tre anni e indicato come sia stato speso/impegnato.
Si rileva, tuttavia, che la recente rendicontazione relativa al 2017 cui si è fatto cenno appena sopra
o presenta un errore di calcolo per una somma pari a € 39.000,00 in difetto;
o riporta un elenco di fornitori ed importi significativamente diversi rispetto a quella
precedentemente inviata.
Il Consiglio chiede pertanto agli Uffici in indirizzo di prendere in esame e fare chiarezza sulle
seguenti questioni di primaria importanza per la vita dell’Istituto:
- la rendicontazione certa e univoca di come siano state utilizzate le somme provenienti dal
contributo volontario dei genitori;
- la congruità dell’utilizzo delle somme rispetto alle finalità stabilite dall’ art 13 Legge 2
aprile 2007 n. 40;2
- gli esatti criteri nella effettuazione delle gare per l’individuazione dei fornitori e
l’assegnazione degli appalti.
Il Consiglio precisa, inoltre, che, in mancanza di dati certi, non essendo in grado di verificare
se siano stati rispettati i dettami di legge, non potrà approvare il bilancio consuntivo e.f. 2017.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso:
All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LOMBARDIA
1
2

Nota del MIUR n. 312 del 20/3/2012
Innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa
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Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via L. Soderini, 24
20146 MILANO
Ai Sigg. REVISORI DEI CONTI - LORO SEDI
(per il tramite dell’USR)
p.c.

All’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di Varese

Essendo terminati gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle 19.36.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giuseppe Lazzati

Nicolò Sinelli
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