DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 2 Del 11/02/2017

Oggetto: Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2016

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 10,00 nella
sede comunale, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: Il Prof Marco Bontempi in qualità di Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo

si
no
no
si

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricata della redazione del verbale .
PARTECIPA l’Assessore Carlotta Tai.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione Culturale Centro
Documentazione Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana, il quale prevede “2. Entro il 31
Gennaio di ogni anno, e’ iscritta all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale
l’illustrazione delle attivita’ svolte dall’Istituzione nel corso dell’anno precedente”;

CONSIDERATO che questo Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera del
Consiglio Comunale nr.130 del 29.12.2014 e si è insediato in data odierna;
VISTA la relazione relativa alle attività svolte nell’anno 2016 dal Consiglio di Amministrazione,
ai fini di cui sopra che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e ritenuto provvedere alla relativa presa d’atto;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che con decreto del Sindaco n.1/2017 è stato nominato il Direttore di questa
Istituzione nella persona della Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente di ruolo del Comune di
Vicchio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, attribuendole la responsabilità dei
procedimenti indicati all’art. 21 del Regolamento dell’Istituzione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI prendere atto della Relazione sulle attività svolte da questa Istituzione nell’anno 2016
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI trasmette la relazione di cui trattasi al Comune di Vicchio, per gli adempimenti previsti
dall’art.6 comma 2 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
3. DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

***********

Allegato alla delibera del C.d.A.
n. 2 del 11.02.2017

Relazione attività svolte nell’anno 2016
Art. 6 comma 2 Regolamento dell’Istituzione

PREMESSA
Atti amministrativi e contabili
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2016 approvando i seguenti atti
fondamentali:
n.

data
13 febbraio 2016

Oggetto
Rendiconto gestione anno 2015

13 febbraio 2016

Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2015 e
rendiconto esercizio finanziario 2015

13 febbraio 2016
15 luglio 2016

Proposta modifica Regolamento Istituzione Don Milani
Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Esercizio 2015/2017
salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale e
I variazione al B.P.2016 – Proposta

24 novembre 2016 Approvazione Piano programma 2017
24 novembre 2016 Approvazione Convenzione con Liceo Machiavelli di Firenze
Alternanza scuola-lavoro

Il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP) venne approvato dal Consiglio
Comunale di Vicchio con atto n. 14 del 11.02.2016.
Per l’anno 2016 il Comune di Vicchio ha assegnato a questa Istituzione un contributo di €
7.000,00 per lo svolgimento delle attività previste nel Piano Programma Annuale delle Attività.
Lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 dell’Istituzione don Milani, approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n.36 del 29.4.2016, si riassumeva nel seguente prospetto
dimostrativo del risultato della gestione finanziaria:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2016
GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 01.01.2015
RISCOSSIONI

GESTIONE
COMPETENZA

IMPORTI TOTALI

……………………….………………………. 7,425,91
7.000,00

31,82

7.031,82

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

-

……………………….………………………. 10,606,99
-

7.000,00

7.000,00

214,26

3.000,00

3.214,26

DIFFERENZA

3.785,74

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

14.392,73

Con delibera C.C. n.72 del 22.07.2016 avente ad oggetto “ART. 193 D.LGS. 267/2000 esercizio
2016/2018 - Verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale
Istituzione Don Milani”, il Consiglio Comunale approvava la I variazione al Bilancio di
Previsione 2016-2018, come da “Allegato A” che integrava la citata delibera.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e degli atti approvati dal
Consiglio Comunale, sono stati emessi dal Direttore dell’Istituzione i seguenti atti di gestione:

Data

Oggetto

Determinazione n. Impegno per abbonamento annuale registrazione dominio sito web
1 del 22/01/2016 Istituzione Don Milani
Determinazione n. Impegno per creazione nuovo sito web Istituzione Don Milani
2 del 19/02/2016
Determinazione n. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di parte corrente ai
3 del 7.04.2016 sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. esercizio finanziario 2015
Determinazione
n.4 del 29.4.2016

Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio
d’esercizio – art. 114 c.5 bis del D.Lgs. n.267/00 – Impegno di spesa

Determinazione n. Impegno per ospitalità Convegno “Una Scuola I CARE: Barbiana e la
5 del 06/05/2016
relazione educativa” Sabato 14 maggio 2016

Determinazione n. Anticipazione per organizzazione rinfresco in occasione della
6 del 06/05/2016
Marcia di Barbiana - Impegno di spesa Determinazione
n.7 del 6 giugno
2016

Adempimenti per iscrizione al REA e deposito del bilancio
d’esercizio – art. 114 c.5 bis del D.Lgs. n.267/00 – Modifica impegno
di spesa precedente determinazione n.4 del 26.4.2016

Determinazione
Concorso Nazionale “La parola genera 2015/2016” - Erogazione
n.8 del 14 giugno contributo Istituto Scolastico
2016
Determinazione n. Personale dell’Istituzione – Impegno e Liquidazione somme
9 del 2016
Comune di Vicchio

al

Quindi, secondo quanto emerso nella esperienza di questi anni e sulla base del Piano
Programma delle attività approvato per l’anno 2016, questa Istituzione ha contribuito alla
realizzazione delle finalità, mediante le seguenti azioni:
Marcia di Barbiana e convegno Una Scuola I CARE: Barbiana e la relazione educativa

L’Istituzione ha affiancato e supportato l’Amministrazione Comunale nella programmazione,
diffusione ed organizzazione della marcia di Barbiana Domenica 15 maggio 2016.
Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del Mugello (Giotto Ulivi e Chino Chini)
e dei genitori, in particolare delle consulte dei genitori.
Il giorno antecedente la Marcia, questa istituzione ha organizzato preso la Biblioteca
comunale il convegno Una Scuola I CARE: Barbiana e la relazione educativa. Il convegno ha
registrato una grande partecipazione di pubblico specializzato, tra dirigenti scolastici,
insegnanti e educatori, ai quali è stato rilasciato dall’Istituzione un attestato nominativo di
partecipazione per il portfolio.
Si allega il programma completo.

Concorso “La Parola genera” Anno 2015-2016

Il Concorso, intitolato “La Parola genera 2015-16”, è stato rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado e diffuso a livello nazionale.
E’ stata redatta una classifica delle scuole che hanno visti selezionati i loro progetti, ed è stato
conferito come premio al primo classificato un riconoscimento di 500,00 euro a titolo di
rimborso spese per la partecipazione alla marcia. Il primo classificato è risultato il Liceo
Scientifico Statale "Aldo Moro", con sede in Via Xx Settembre, 5 a Reggio Emilia, con il lavoro
“Spaccio di poesia”. Al Liceo è stato chiesto di essere presente alla Marcia e fare una
performance di “spaccio di poesia” durante la mattinata e la salita a Barbiana.
Informatizzazione e comunicazione
Sono stati creati e pubblicai sia il nuovo sito dell’Istituzione www.istituzionedonmilani.org che
la pagina facebook dell’Istituzione.

Realizzazione de “LA STANZA”
E’ intenzione di questa Istituzione lavorare per la creazione di uno “Spazio Giovani”, un luogo
dove i ragazzi possano ritrovarsi e collaborare in attività di studio e del tempo libero, si
ipotizza anche di affidare agli stessi la gestione dell’aggiornamento continuo del nuovo sito
web da realizzare, previa valutazione della messa in funzioni di opportuni controlli da parte di
tutor.
Per quanto riguarda gli spazi da utilizzare sono stati svolti numerosi sopralluoghi per poter
rendere idonea allo scopo la stanza dei locali posti in Piazza della Vittoria; a tal scopo l’Ufficio
Tecnico del Comune ha lavorato nel 2016 sostituendo gli infissi, i fancoil e ritinteggiate le
pareti.
Collaborazione con altri Enti, Istituzione, Fondazioni Anni 2016-2018
Come previsto nel piano programma, sono stati realizzati incontri con la Fondazione Don
Milani e Centro di Formazione e Ricerca di Vicchio al fine di concordare l’organizzazione e la
condivisione di iniziative e progetti comuni.
Sono stati svolti incontri con l’Istituto Comprensivo di Vicchio e con la Consulta dei Genitori.
Gennaio- aprile: collaborazione con il GEV (Gruppo Escursionistico Vicchiese) per l’inclusione
dell’Istituzione Culturale Don Milani nella partecipazione al progetto “Il nostro territorio:
storia e ricordi degli anni ’50 e ‘60”, rivolto alle classi seconde e terze della Scuola Media di
Vicchio, finora svolto in collaborazione con le associazioni Gev e Fuori Mercato. Il progetto,
giunto alla sua terza edizione nel 2016, si è concluso con la visita a Barbiana.

Progetto Tutor scolastico - Anni 2015-2017
Prendendo anche spunto dal progetto scritto 2013 dal Centro di Formazione e Ricerca Don
Lorenzo Milani di Vicchio e consegnato all’Istituzione, a partire da settembre 2015 si è
lavorato alla redazione di un progetto che preveda il coinvolgimento degli studenti delle
scuole superiori del Mugello in funzione di “Tutor volontari” a supporto dei ragazzi della
scuola media che lo richiederanno, in orario extra scolastico sia per attività ludico/educative,
che per lo svolgimento dei compiti scolastici. Sono stati svolti incontri informativi con le
scuole interessate, sia a livello di dirigenti scolastici e insegnanti, che di studenti.
E’ stato fatto l’accordo con ANCI per l’attivazione nel 2017 del Servizio Civile Regionale.

Attivazione Circoli di studio per aggiornamento insegnanti
Il modello del Circolo di Studio, già sperimentato in Italia e in Europa per la formazione
aziendale, si presta ad una applicazione in percorsi di aggiornamento per docenti, favorendo
l’esplicitazione delle competenze pregresse di carattere anche esperienziale, spesso implicite;
la loro sistematizzazione e il loro arricchimento; la circolazione, distribuzione nel corpo
docente di saperi e nuove competenze.
Nel corso del 2016 si sono svolti incontri ma non si è verificato un numero di adesioni
sufficiente per farlo partire.

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N. 2 Del 11/02/2017

Oggetto:

Presa d’atto relazione sulle attività svolte nell’anno 2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE

Li, 11/02/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Marco Bontempi

Il Direttore
Bianca Zanieri

************

Il sottoscritto Direttore, visti di atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni consecutivi
dal
al
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,
[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U.E.L.
N.267/00,
[] E’ divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non
essendo pervenute richieste di invio al controllo;

Vicchio, lì

IL DIRETTORE

