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VERBALE N 26 DEL 30/04/2019
RIUNIONE CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove, alle ore 08,00, presso i locali
dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente, il Commissario per
l’Amministrazione Straordinaria dr.ssa Palla Cadia, a seguito di convocazione prot. 3291 del
27/04/2019 ha analizzato il seguente argomento all’ordine del giorno:
1) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2018;
Prima di iniziare la discussione, la Dirigente Scolastica informa sulla possibilità di esprimere
interesse di adesione al progetto “Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia” e alla “Carta Europea del
turismo sostenibile”, considerata la pluriennale collaborazione con la Riserva Naturale di Monte
Rufeno e l’indirizzo “Biotecnologia ambientale” dell’Istituto Superiore.
Chiede l’inserimento dei seguenti punti:
2) Adesione al progetto “Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia”;
3) Adesione alla “Carta Europea del turismo sostenibile”.
Il Commissario approva la proposta.
Si passa poi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno: Approvazione conto consuntivo
esercizio finanziario 2018;
La Dirigente Scolastica illustra gli aspetti fondamentali del Conto Consuntivo per l’esercizio
finanziario 2018, analizzando in modo dettagliato i capitoli delle entrate, legati ai finanziamenti dello
Stato e di altre Amministrazioni, integrate in modo rilevante da progetti e attività realizzati grazie alle
iniziative promosse dall’Istituzione Scolastica e i capitoli delle spese, sia quelle derivanti dal
funzionamento amministrativo e didattico, sia quelle determinate dalla realizzazione di progetti
promossi dalla scuola.
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i Revisori dei Conti, invitati a controllare la gestione
finanziaria della scuola, hanno approvato il Consuntivo proposto dalla DSGA con verbale n.
2019/004 del 08/04/2019, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche
periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.
IL COMMISSARIO PER L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO

gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 2019/004 del 08/04/2019;
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DELIBERA N. 116
di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 così come predisposto dal Direttore,
contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente;
di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del
Collegio dei Revisori).
***********
Si passa alla discussione del secondo punto: Adesione al progetto “Ecomuseo dell’Alta Tuscia del
Paglia”.
Per il 2^ punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico illustra dettagliatamente il progetto di istituzione di un
Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia, in Rete con la Riserva Naturale di Monte Rufeno e i Comuni
del territorio. Diversamente da un normale museo, l’ecomuseo si propone come un’opportunità di
scoprire e promuovere una zona di particolare interesse per mezzo di percorsi predisposti, di attività
didattiche e di ricerca che si avvalgono del coinvolgimento in prima persona della popolazione, delle
associazioni e delle istituzioni culturali. Considerato che l’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da
Vinci” di Acquapendente dedica specifiche unità di apprendimento alla valorizzazione del territorio
e del patrimonio ambientalistico, il Dirigente propone di deliberare la dichiarazione di interesse alla
istituzione dell’Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- VISTO il PTOF aa.ss. 2019/2022, che prevede la collaborazione con i Comuni del territorio e con
la Riserva Naturale di Monte Rufeno per la realizzazione di iniziative formative a supporto della
costituzione di un Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del PTOF aa.ss. 2019/2022 nella seduta seduta del
30.10.2018, che prevede la partecipazione dell’Istituto alla Rete Interistituzionale per la realizzazione
dell’Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia;
- CONSIDERATO che i curricoli di Istituto delle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^
Grado e Secondaria di 2^ Grado dedicano specifiche unità di apprendimento all’Educazione
ambientale e alla Sostenibilità, che troverebbero ampliamento nella collaborazione con la struttura
dell’Ecomuseo;
- VISTE le iniziative di ricerca/sperimentazione promosse dalle Scuole Secondarie di 2^ Grado per
il monitoraggio dei livelli di inquinamento dell’aria, delle acque e del terreno dell’Alta Tuscia
Viterbese;
- VISTO l’art.7 del DPR n. 275 / 30 Aprile 1999;

DELIBERA n. 117
l’adesione dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente alla Rete di
territorio, per l’istituzione dell’Ecomuseo dell’Alta Tuscia del Paglia.
**********
Si passa alla discussione del 3 punto: Adesione alla “Carta Europea del turismo sostenibile”

Per il 3^ punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico illustra la proposta di sottoscrivere la Carta Europea
per il Turismo Sostenibile della Riserva Naturale di Monte Rufeno. La partecipazione alla Carta, per
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tutti i soggetti coinvolti, presuppone la realizzazione di strategie e azioni a tutela del patrimonio
naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del territorio nelle aree protette a
favore dell’ambiente. La nuova iniziativa rafforza la collaborazione con la Riserva Naturale di Monte
Rufeno e amplia i percorsi curricolari dedicati all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- VISTO il PTOF aa.ss. 2019/2022, che prevede la implementazione di percorsi di educazione
ambientale e alla sostenibilità;
- CONSIDERATO che i curricoli delle Scuole dell’Istituto di ogni ordine e grado dedicano sistematici,
significativi percorsi formativi trasversali alla conoscenza naturalistica del territorio;
- VISTE le finalità dettate dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette;
- CONSIDERATO che la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della
gestione del territorio nelle aree protette a favore e tutela dell’ambiente, della popolazione locale,
delle imprese e dei visitatori è concomitante con le finalità formative dell’Istituto Omnicomprensivo
“Leonardo da Vinci”;
- CONSIDERATA la positiva pluriennale collaborazione progettuale con la Riserva Naturale di Monte
Rufeno;
DELIBERA n. 118
l’adesione dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” in qualità di portatore di interesse alla
Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) della Riserva Naturale Monte Rufeno e la
sottoscrizione di proprie strategie e del Piano d’azione.
Non riscontrando ulteriori argomenti, la riunione termina alle ore 10,00
__________
La presente delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio online attivo sul sito
web della scuola: www.ioleonardodavinci.gov.it/

Il Segretario
(Verrucci Maria Franca)
_____________________________

Il Commissario per l’Amministrazione straordinaria
(Dr.ssa Palla Cadia)
______________________________

Il Dirigente Scolastico
(Dr.ssa Billi Luciana)
________________________________________
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