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Il giorno  30 giugno  2017 alle ore 9:00  si è riunita  la Commissione  per “Spese e Acquisti Sentenza 

Tar “

Sono presenti : la dirigente scolastica  reggente Antonella Costanza, il vicepreside  e fiduciario prof. 

Panetta Teodoro , le  fiduciarie  docenti  Rosanna Porcheddu , Palladino Stefania, Liala Orsini e Fran-

cesca Manfellotto , l’animatrice  digitale docente Laura Mustica , il Presidente  del Consiglio di Istitu-

to signor Lombardo .

La D.S. nomina  il prof. Panetta , verbalista della riunione .

1)La D.s   apre  la  riunione  ricordando  quanto  deciso in sede  di Programma annuale 2017:

Da relazione  al programma annuale 2017 -
P31-  Erogazione da parte  del Miur  dei residui attivi  di natura ministeriale di anni pregressi  (piano quinquen  -  

nale)                                                      85.925,37                A seguito della sentenza del TAR Liguria n. 875/2016  relativa all'iniziativa "Class Action" nei confronti del Ministero  della Pubblica Istruzione per ottenere la restituzione dei residui attivi, organizzata e condotta dalla Scuola media Bian -cheri-Cavour  negli anni 2010/2011, in data 28/10/2016 è finalmente stato emesso uno speciale ordine di pagare a saldo dei residui attivi di natura ministeriale per anni pregressi presenti nelle scritture contabili dell'Istituzione scola-stica. L'importo versato ammonta a € 85.925,37 e corrisponde interamente ai residui attivi anni pregressi . La scelta dell'utilizzo di tale somma verrà vagliata da un'apposita commissione composta dalla Dirigente Scolastica ,  dai fiduciari  dell'infanzia, della primaria e delle medie , dall'animatore digitale  e  dal  Presidente del Consiglio d'Istituto . il tutto sarà  poi approvato  dal Consiglio  di Istituto 
Nel frattempo la D.S.  ha stabilito le percentuali  dell’utilizzo  in cinque anni   dell’importo  : 

il  22 per cento  alla voce  FUNZIONAMENTO DIDATTICO  € 18.903,59- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  €  

3.780,72

il 18 per cento   alla voce SICUREZZA € 15.466,56- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.093,31

 il 40 per cento  NELLE SPESE DI INVESTIMENTO € 34.370,15- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 6.874,03

il 20 per cento in FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO  € 17.185,07- suddiviso in 5 anni = OGNI ANNO  € 3.437,01

avremo quindi : 
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2) La D.S.  comunica  quindi  che  con una variazione  di bilancio sono transitati   nel progetto P03 

SICUREZZA  € 6.186,62  , derivanti  dall’importo  di € 3.093,31 del 2016/2017 e  di €  3.093,31 

del 2017/2018

3)La D.S.  comunica  quindi  che  con una variazione  di bilancio sono transitati   nel progetto P04 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   € 6.874,02  , derivanti  dall’importo  di € 3.437,01 del 

2016/2017 e  di €  3.437,01  del 2017/2018

4)Si passa  a  suddividere  tra i 3  edifici  le  spese  di investimento . Si  suddividono  tra edi-

fici   perché  riguardano spese  particolari , strutturali   che vanno a beneficio  dei  plessi  ospitati  in 

unico edificio  : plessi di infanzia e primaria  via Roma  e plessi  primaria e infanzia  via Veneto .

Le spese  di investimento 2016/2017 e 2017/2018  ammontano a €  13.748,06 .

Quindi € 13.748,06 : 945 alunni totali  istituto = € 14,549

Avremo quindi per  via Roma medie  € 14,549 x  351 alunni = € 5.106,00

Avremo quindi per  edificio via Roma  infanzia e primaria   € 14,549 x  242 alunni = € 3.520,00

Avremo quindi per  edificio via Veneto  infanzia e primaria   € 14,549 x  352 alunni = € 5.121,00

5) Si passa  a  suddividere  tra i 5 plessi  le spese  di  funzionamento  didattico . 

Le spese  di  funzionamento  2016/2017 e 2017/2018  ammontano a €  7.561,44 .

Quindi € 7.561,44 : 945 alunni totali  istituto = € 8,002

Avremo quindi per  via Roma medie  € 8,002 x  351 alunni = € 2.808,00

Avremo quindi per   via Roma  infanzia    € 8,002 x  98  alunni = € 784,00

Avremo quindi per  via Roma primaria   € 8,002 x  144 alunni = €1.152,00
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FUNZIONAMENTO  DI-
DATTICO

SICUREZZA SPESE  DI INVESTI-
MENTO

FORMAZIONE  ED  AG-
GIORNAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 3.780,72 3.093,31 6.874,03 3.437,01
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 3.780,72 3.093,31 6.874,03 3.437,01
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 3.780,72 3.093,31 6.874,03 3.437,01
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 3.780,72 3.093,31 6.874,03 3.437,01
ANNO SCOLASTICO 2021/2012 3.780,72 3.093,31 6.874,03 3.437,01
TOTALE 18.903,60 15.466,56 34.370,15 17.185,07



Avremo quindi per   via Veneto  infanzia    € 8,002  x  118  alunni = € 944,00

Avremo quindi per  via Veneto  primaria   € 8,002  x  234 alunni = €1.872,00 

6) si passa ad esaminare  le spese   di Investimento PROPOSTE  dai fiduciari   

SCUOLA  MEDIA  VIA ROMA  DISPONBILI €  5.106,00
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 Sostituzione dell’attuale server Proxy/firewall, 
non sufficiente a gestire le attuali linee (già 
sostituito a scopo di test), con un nuovo server 
in grado di effettuare le politiche necessarie ad 
un corretto utilizzo della connessione internet 
ed ottimizzazione del traffico 

         € 500,00 + IVA 

 Sostituzione dell’attuale infrastruttura WiFi, attualmente non funzionante, con 
l’implementazione di 7 nuovi accesspoint dislocati all’interno delle aule tra il 
primo ed il secondo piano ed il riutilizzo dei 2 accesspoint Ubiquiti esistenti per 
la copertura radio del piano terra 
                                                                                         € 900 ,00+ IVA
 

 Centralizzazione della gestione di rete WiFi con l’implementazione di un 
Sistema HotSpot. 
Tale modifica permette di gestire in modo centralizzato gli accessi e le sicurezze 
della rete wireless implementando anche sistemi di gestione del traffico 
effettuato dagli apparati mobili (cellulari, tablet, portatili)   
                                                                                              € 160,00  + IVA 

+ 1/3  DELLE SPESE 

 Sostituzione degli attuali apparati di rete 
presenti in segreteria e nell’armadio dell’aula 
informatica con switch L2/L3 in grado di gestire 
la segregazione del traffico  di rete e la 
prioritizzazione in base al tipo di traffico, in 
special modo gli switch collegati ai server, di 
classe SoHo. 

€ 1200 + IVA  = € 400,00

 Totale spese  investimento  media €  1.960,00+ iva 22 % 
431,20 = € 2.391,20
Restano disponibili € 5.106,00- € 2.391,00 = € 2.715,00
Questi  2.715,00  verranno utilizzate per  acquistare 25 
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banchi e 25 sedie .

EDIFICIO  VIA ROMA   PRIMARIA  E INFANZIA DISPONIBILI € 3.520,00

Vedi preventivo wlnet  pagina 1

Installazione di un ponte radio dedicato tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria andando, 
di fatto, a creare una sottorete in grado di 
condividere le risorse con la scuola secondaria 
(Antivirus centralizzato, Sistema di 
aggiornamenti Windows, Connessione Internet) 

€ 500 + IVA 

Centralizzazione della gestione di rete WiFi con 
l’implementazione di un Sistema HotSpot. 
Tale modifica permette di gestire in modo 
centralizzato gli accessi e le sicurezze della rete 
wireless implementando anche sistemi di 
gestione del traffico effettuato dagli apparati 
mobili (cellulari, tablet, portatili) 

+1/3 DELLA SPESA : 

€ 160 + IVA 

Sostituzione degli attuali apparati di rete 
presenti in segreteria e nell’armadio dell’aula 
informatica con switch L2/L3 in grado di 
gestire la segregazione del traffico di rete e la 
prioritizzazione in base al tipo di traffico  in 
special modo gli switch collegati ai server, di 
classe SoHo. 

€ 1200 + IVA  = € 400,00

Totale spese  investimento  edificio infanzia e primaria  VIA ROMA  €  1.060,00+ 
IVA 22 % 233,20 = € 1.293,20
Restano disponibili € 3.520,00 - € 1.293,00 = € 2.227,00
Questi  2.227,00  verranno utilizzate per  acquistare PC  DESKTOP O 

NOTEBOOK .

EDIFICIO  VIA VENETO   PRIMARIA  E INFANZIA DISPONIBILI € 5.121,00

Installazione di un server Proxy/firewall in 
grado di effettuare le politiche necessarie ad un 
corretto utilizzo della connessione internet ed 
ottimizzazione del traffico 

€ 500 + IVA 

Installazione di un Sistema antivirus 
centralizzato (estensione delle licenze del 
Sistema già in uso presso la sede principale) 

€ 1300 + IVA 

Centralizzazione della gestione di rete WiFi con 
l’implementazione di un Sistema HotSpot. 
Tale modifica permette di gestire in modo 
centralizzato gli accessi e le sicurezze della rete 
wireless implementando anche sistemi di 
gestione del traffico effettuato dagli apparati 

€ 160 + IVA 
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mobili (cellulari, tablet, portatili) 

+1/3 DELLA SPESA :

Sostituzione degli attuali apparati di rete 
presenti in segreteria e nell’armadio dell’aula 
informatica con switch L2/L3 in grado di gestire 
la segregazione del traffico di rete e la 
prioritizzazione in base al tipo di traffico, in 
special modo gli switch collegati ai server, di 
classe SoHo. 

€ 1200 + IVA  = € 400,00

Totale spese  investimento  edificio infanzia e primaria  VIA VENETO  € 
2.360,00+ IVA 22 % 519,20 = € 2.879,20
Restano disponibili € 5.121,00 - € 2.879,00= € 2.241,00
Queste  2.241,00  VERRANNO UTILIZZATE PER:  NUOVA LAMPADA LIM  - PER 
LA NUOVA CENTRALICA  TELEFONICA ( IN ATTESA  DI  PREVENTIVO DA  MG 

TELEFONIA )  -EVENTUALI RESIDUI  SARANNO ACCANTONATI PER LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA  DELLE ATTREZZATURE 

7) si passa ad esaminare  le spese   di  FUNZIONAMENTO proposte  dai fiduciari   :

via Roma medie  € 8,002 x  351 alunni = € 2.808,00- PROPOSTA  ACQUISTO  DI ULTERIORI 25 

BANCHI E 25 SEDIE  IN AGGIUNTA  AI 25 BANCHI E SEDIE  PRECISATI SOPRA  PER  LE SPESE  DI 

investimento . Il resto  di  circa  € 500,00  sarà destinato a : INSONORIZZAZIONE AULA MAGNA  E 

AULA VIDEO 

via Roma  infanzia    € 8,002 x  98  alunni = € 784,00- PROPOSTA  ACQUISTO   DI 5 TAVOLI 

ESAGONALI   PER  CIRCA € 600,00

via Roma primaria   € 8,002 x  144 alunni = €1.152,00 PROPOSTA  ACQUISTO   DI  ULTERIORI 

PC  DESKTOP O NOTEBOOK 

via Veneto  infanzia    € 8,002  x  118  alunni = € 944,00 PROPOSTA  ACQUISTO   DI  N° 3 

MOBILI  DITTA BORGIONE  PER UN TOTALE  DI € 835,00 IVA  COMPRESA – e una parte  per  mate-

riale  di facile  consumo  o acquisto sussidi  2017/2018

via Veneto  primaria   € 8,002  x  234 alunni = €1.872,00  -  una parte  di questi fondi sarà uti-

lizzato  per  acquisti  banchi e sedie    e quanto resta  sarà  accreditato alla quota  di plesso   per 

l’anno 2018/2019  

La riunione termina  alle ore 10:30

Ventimiglia, 30/06/2017

IL VERBALISTA PROF. TEODORO PANETTA f.to TEODORO PANETTA  

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA REGGENTE DOTT.SSA  ANTONELLA COSTANZA f.to ANTONELLA 

COSTANZA 
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