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Seduta ordinaria del 20.09.2018
Il giomo venti del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 15,00 nella sala delle riunioni del Convitto
Nazionale "R. Bonghi" di Lucera, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, previa convocazione del 13.09.2018
Prot. n' 15098/A14 per discutere il seguente ordine del giomo:

I ) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Variazioni al bilancio di previsione e.f. 2018
3) TARSU anno 2013- Determinazioni
4) Differenza rata retta semiconvittori a carico del Comune di Lucera bando 2017-2018- determinazioni
5) Richiesta riduzione rata retta 2017-2018 convittore Amoruso Giovanni M.
6) Situazione immobili Via Cassitto
7) Impegni di spesa luglio - agosto 2018
8) Spese vitto ed approvazione situazioni di cassa periodo luglio-agosto 20 i 8

Presenti i Signori: Bianco Amamaria -Rettore -Dirigente Scolastico, Mazza Mauro, Mucciacito Giuseppina e Pittari
Alessio - Consiglieri e Carlo Mansueto - D. S. G. A. con funzioni di segretario verbalizzanle.
Assenti : Bonante Pietro e Calabrese Roberto - Consigliere
I1 Rettore constatato il numero dei consiglieri presenti, dichiara valida la seduta e cede la parola al Consigliere
delegato Prof.ssa Mucciacito Giuseppina che, così come stabilito con delibera 59211 dell'11.12.2017, fa visionare a

tutti i consiglieri presenti la relazione relativa all'attività di vigilanza svolta, nei mesi di luglio e agosto 2018, ai
sensi del Titolo I Capo I art.17 del Regio Decreto 01.09.25. La documentazione sarà acquisita agli atti
dell'Istituzione.
Il Rettore-Dirigente Scolastico, successivamente, apre la trattazione dell' O.d.G..:

598/1 Approvazione verbale della seduta precedente.
I1 Rettore-Dirigente Scolastico invita il DSGA a leggere il verbale.
I1 Consiglio, ritenuto che lo stesso rispecchi l'andamento della seduta per cui è stato redatto, prende atto, nella forma
e nella sostanza, del verbale n. 597 del 10.07.2018.

S98/2Variazioni al bilancio di previsione e.f. 2018
Il Rettore - Dirigente Scolastico invita il DSGA a relazionare in merito.
Il DSGA fa presente che:

Con nota prot. 17438 del 05.09.2018 è pervenuto un finanziamento da parte del MIUR pari ad €.68.983,91
per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, per il periodo sett.-dicembre 2018, causa

parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, che per I'a.s. 2018-2019 sono 7.

Tale somma costituisce una maggiore entrata, allocata al cap- 413 dell'entrate con corrispondenza al cap.7l3
delle uscite;
Risulta una maggiore entrata di €.23.81 relativa al cap. l/1.
Si ritiene opportuno rimpinguare i seguenti capitoli delle uscite: cap. 2/1 di almeno €. 200,00 e cap.6/2 dr

almeno,€. i00,00, con utilizzo della maggiore entrata al cap. 1/1 delle entrate e storno dal cap. 1/3.il



ENTRATE USCITE
cAP, l/t €.23,81 cAP. 1/3 - €. 276,t9caP.4t3 €. 68.983,91 CAP.2l1 + €. 200,00

cAP. 6t2 + €. 100,00
cAP.7l3 + €.68.983,91

TOTALE €.69.007,72 TOTALE €.69.007,72

Il 
_Consiglio, 

preso atto di quanto sopra e, dopo aveÉ esaminato la documentazione agli atti, delibera di apportare al
Bilancio di previsione 2018 le variazioni di seguito indicate:

598/3 TARSU anno 2013- Determinazioni
Il Rettore -Dirigente Scolastico fa presente che in data 23 luglio u.s. è peruenuto il sollecito di pagamento del Comune
di Lucera, per omesso/parziale versamento annualità d,imposta 2013.
E'stato interpellato il Prof. Matteo Mauro Albanese al quale, in data 07.10.2016, è stato conferito l,incarico per
attivare le procedure di ricorso e rappresentare l'Ente Convitto innanzi alla commissione tributaria relativamente alla
TARI ex TARSU. I professionista ha comunicato l'opportunità di impugnare I'atto anche in base alla SCiA
presentata al Comune di Lucera in datà 23.07 .2018 ed al successivo accatastamento (categoria 85) , della maggior
parte degli immobili di proprietà del Convitto.
Il professionista si è reso disponibile a svolgere l'incarico con rimborso delle sole eventuali spese di bollo e diritti
unificati.
Precisa altresì che in data 15.09.2018 è pervenuto anche l'arviso di pagamento per il saldo 201g.
Dopo breve discussione, il consiglio, esaminata la documentazione agli atti, delibera:

a) di impugnare l'atto relativo al sollecito di pagamento 2013 innanzi alla Commissione Tributaria di Foggia,
dando
mandato al Rettore di disporre quanto necessario;

b) di confermare la non liquidazione del saldo 20l8 come già stabilito con delibera n. 59617 dell, g.05.20lg.

598/4 Differenza rata retta semiconvittori a carico del Comune di Lucera bando 2017-2018- determinazioni
Il Rettore Dirigente Scolastico ricorda che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 59012 de|19.10.2017 ha
stabilito l'aumento dall'a.s. 2018-2019 della retta per i semiconvittori da€.7g3,00 ad€. g50,00.
Il Comune di Lucera ha comunicato di poter applicare tale aumento esclusivamente per gli aiunni che godranno del
beneficio di semiconvittori gratuiti dall'a.s. 2018-2019 e non per quelli degli anni scolastici precedenti.
Alla data odiema risultano già beneficiari n.7 semiconvittori e, pertanto, lidifferenza annualè non coperta dal Comune
è pari ad €. 469,00.
Propone che agli alunni già beneficiari continui ad applicarsi la rata semiretta già stabilita nei precedenti bandi dal
Comune di Lucera.
Il Consiglio delibera l'accoglimento della proposta.

598/5 Richiesta riduzione rata ret1,, 2017 -2018 convittore Amoruso Giovanni M.
Il Rettore -Dirigente Scolastico sottopone la richiesta della Sig.ra Lombardi Rosaria, genitore del convittore Amoruso
Giovanni Massimiliano, intesa ad ottenere la riduzione dell'importo della 3^ rata retta a.s. 2Ol7-2018 poiché, a causa
dei periodi di chiusura del Convitto per lavori di manutenzione, il proprio figlio non ha fruito dei servizi convittuali .

Fa presente che tale casistica non è contemplata nel regolamento vigente e ritiene che la stessa non possa essere
accolta, poiché trattasi di una sospensione delle attività convittuali generalizzata.
I1 Consiglio concorda e delibera di non accogliere la richiesta.

598/6 Situazione immobili Via Cassitto .

Il Rettore-Dirigente Scolastico fa presente che ha chiesto all'aw. Stefano Tedeschi, legale di fiducia nominato in data
04.04.2016 per la ricognizione delle varie situazioni contrattuali relative agli immobili di Via Cassitto, una relazione
sull'attività svolta. In data odiema il professionista ha inviato una mail di aggiomamento delle pratiche, da cui si
evince che, nonostante i ripetuti solleciti per le posizioni di D. M. A., (B.), D. M. A. (S.), L. M., T. A., T. E., A. A. e
D. A., tutti rappresentati dall'Ar''v. Mario Follieri, oltre agli acconti ricer,uti e versati per il suo tramite non ci sono
stati ulteriori pagamenti ed anche'l'ipotesi di rinnovare i contratti e/o acquisto degli immobili, formulata dallo stesso
Aw Follieri, non ha dato alcun esito. La relazione riporla, altresì, gli esiti delle messe in mora ai seguenti inquilini:
G. M., C. M., M. F., D. A., U. M. A., M. M..
Relativamente all'immobile di Via Cassitto, 63, in preced.erza locato alla Sig.ra D.C. e successivamente occupato
dalla Sig.ra P.M., il professionista ha comunicato di aver inviato a quest'ufficio lo schema del contratto di locazione.
Da una ricerca è stato accertato che, forse per mero erore, non è pervenuto.



Il Consig io, tenuto conto digquafuc relazionato dal Rettore, dopo breve discussione, delibera dldare mandato al
Rettore-Dirigente Scolasticc di dispone, da subito, quanto neòessario per [a messa-in mora degli inquilini ed ogni
altra azione ritenuta utile per la salvaguardia degli interessi di quest'Enie e, in particolare, la ririfica di eventuali
occupanti abusivi degli imrnobiti.

598/T Impegni di spesa luglio -agosto 2018
Il Rettore-Dirigente Scolastico fa presente che nel periodo dal 01.07.2018 al 31.08.2018, per interventi effettuati
d'urgerza, per assicurare il normale sv_olgimento delle attività, per attuazione di precedenti à"iib"." 

", 
per contratti in

atto, si sono aluti i seguenti impegni di spesa:

POMPA M. TERESA-Foggia Fomitura testo amministrativo - Bergantini €. 60,00
Poste Italiane Consumi giugno-luglio-agosto 201 8 €.502,35
Agenzia delle entrate Pagamento per controllo repertorio aw.

201812
€.344,33

Acquedotto pugliese Anticipazione c/terzi febb. maggio 2018 €.3s4,82

I1 Consiglio, preso atto di quanto sopra, esaminata la documentazione agli atti, delibera di ratificare gli impegni
assunti nel periodo luglio - agosto 2018.

598/8 Spese vitto ed approvazione situazioni di cassa periodo luglio-agosto 20lg
Il Rettore cede la parola al D. S. G. A. il quale fa presente che, nel"periodo luglio-agosto 2018, non sono stati
assunti impegni per far fronte alle spese vitto poiché, per tale periodo, non è attivo il se*irio m"r,ru.
Illustra, successivamente, le situazioni di cassa.
Il consiglio, preso atto di quanto sopra, esaminata la documentazione delibera di approvare le situazioni di cassa
relative al periodo luglio-agosto 2018 così risultanti:

LUGLIO 2018: F.C. €.22.293,76 (c.c.b. €. 19.660,56 - c.c.p. € 2.633,20)
spesa media vitto a tutto il mese di LUGLIO €. 5.34

AGOSTO 2018: F.C. €.14.621,50 (c.c.b. €.8.197,30 - c.c.p. € 6.424,20)
spesa media vitto a tutto il mese di AGOSTO €. 5.34

La seduta viene sciolta alle ore 16.00
Il presente viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
(F.to Carlo Mansueto)

La presente copia è conforme all'originale

Il Rettore- Dirigente Scolastico
(F.to Annamaria Bianco)

Scolastico


