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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  11/2018-21 

Seduta del 09/02/2021 – Delibera n. 58 

Punto all’O. d. g.: n. 2 – Approvazione Programma Annuale 2021 

Alla presenza dei consiglieri : 

Il Presidente Sig.ra Camagni Veronica 

Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bucciarelli 

I rappresentanti dei docenti: Agnetti Rita Assunta, Bragagnini Alessandra, Avogadro Desiree, Pina Elena, Somaini Paola, 
Stefanetti Francesca, Moretti Marzia, Lorino Tiziana 
I rappresentanti dei genitori: Camagni Veronica, Arzuffi Gabriele, Brunelli Bruna, Bologna Fabio, Battistella Andrea, Plebani 
Jessica - Bernardi Alessandro, Esposito Salvatore 
Segretario: Bragagnini Alessandra 

E’ presente, altresì, il DSGA – Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo 

Il Presidente, ACCERTATA la regolarità della seduta, pone in discussione l’argomento di cui al punto 2:  Adozione della 

deliberazione consiliare avente ad oggetto l’approvazione del Programma annuale  l’e.f. 2021; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATO      l’intervento del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita con la lettura della relazione illustrativa; 

VISTO  l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con 

particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A., 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva formulata in data 14/01/2020; 

VISTO                il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti di cui al verbale n. 2021/001 del 9 febbraio 2021; 

 

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato con 

deliberazione consiliare n. 53 del 18/11/2020; 

 

DELIBERA 
 

− di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla 

Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

− di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale 

unico dei dati delle scuole. 

 

La presente deliberazione è affissa all’albo dell’istituto in data 09/02/2021 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

            Il Segretario                                                                                                                                  Il Presidente 
     F.to Alessandra Bragagnini                                                                                                             F.to Veronica Camagni 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  11/2018-21 

Seduta del 09/02/2021 – Delibera n. 59 

Punto all’O. d. g.: n. 3 – Apertura fondo Economale Minute spese ex art. 21 del D.I. 28/08/2018, n. 129  

Alla presenza dei consiglieri : 

Il Presidente Sig.ra Camagni Veronica 

Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bucciarelli 

I rappresentanti dei docenti: Agnetti Rita Assunta, Bragagnini Alessandra, Avogadro Desiree, Pina Elena, Somaini Paola, 
Stefanetti Francesca, Moretti Marzia, Lorino Tiziana 
I rappresentanti dei genitori: Camagni Veronica, Arzuffi Gabriele, Brunelli Bruna, Bologna Fabio, Battistella Andrea, Plebani 
Jessica - Bernardi Alessandro, Esposito Salvatore 
Segretario: Bragagnini Alessandra 

E’ presente, altresì, il DSGA – Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo 

Il Presidente, ACCERTATA la regolarità della seduta, pone in discussione l’argomento di cui al punto 2:  Adozione della 
deliberazione consiliare avente ad oggetto la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché' la 
fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2021; 

Il Dirigente rende noto ai Consiglieri che in G.U. n.267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

“Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per 

le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il Consiglio di Istituto, in sede 

di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima 

del fondo economale per le minute spese nonché a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro 

il limite  massimo  previsto  dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITO             il D.S.G.A.; 

VISTO                 l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI                   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

 

DELIBERA 
 

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed 

Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2021 in euro 

300,00 (EURO TRECENTO)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2021 in euro 70,00 (SETTANTA). Tale importo 

risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto 

D.lgs. 25 maggio 2017, n.90 e successive ii. mm.; 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita 

variazione al programma annuale 2021, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli 

effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6. 

 

La presente deliberazione è affissa all’albo dell’istituto in data 09/02/2021 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 
     Il Segretario                                                                                                                        Il Presidente 
 F.to Alessandra Bragagnini                                                                                               F.to Veronica Camagni 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  11/2018-21 

Seduta del 09/02/2021 – Delibera n. 60 

Punto all’O. d. g.: n. 4 – Variazioni al Programma Annuale 2020 

Alla presenza dei consiglieri : 

Il Presidente Sig.ra Camagni Veronica 

Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bucciarelli 

I rappresentanti dei docenti: Agnetti Rita Assunta, Bragagnini Alessandra, Avogadro Desiree, Pina Elena, Somaini Paola, 
Stefanetti Francesca, Moretti Marzia, Lorino Tiziana 
I rappresentanti dei genitori: Camagni Veronica, Arzuffi Gabriele, Brunelli Bruna, Bologna Fabio, Battistella Andrea, Plebani 
Jessica - Bernardi Alessandro, Esposito Salvatore 
Segretario: Bragagnini Alessandra 

E’ presente, altresì, il DSGA – Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Richiamati gli articoli da 4 a 10 del D.I. n. 129 del 28-08-2018, Programma Annuale, predisposizione, gestione e variazioni del 
medesimo, PROPONE la variazione n. 33 allegata al presente provvedimento come parte integrante;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico  

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

− di approvare la variazione al Programma Annuale 2020 nella stesura allegata, come parte integrante al presente 

provvedimento, segnatamente: 

 

33. Entrata 2.2.0 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) sottovoce 2.2.1 Pon per la scuola FESR Smart Class 

- € 12.991,80 in aumento – 

Uscita A03.18 sul capitolo Smart Class Avviso 4878/2020 

 

 

La presente deliberazione è affissa all’albo dell’istituto in data 09/02/2021 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

            Il Segretario                                                                                                                                  Il Presidente 
     F.to Alessandra Bragagnini                                                                                                           F.to Veronica Camagni 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  11/2018-21 

Seduta del 09/02/2021 – Delibera n. 61 

Punto all’O. d. g.: n. 6 – Scarico inventariale dei beni in disuso di tutti i Plessi 

Alla presenza dei consiglieri : 

Il Presidente Sig.ra Camagni Veronica 

Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bucciarelli 

I rappresentanti dei docenti: Agnetti Rita Assunta, Bragagnini Alessandra, Avogadro Desiree, Pina Elena, Somaini Paola, 
Stefanetti Francesca, Moretti Marzia, Lorino Tiziana 
I rappresentanti dei genitori: Camagni Veronica, Arzuffi Gabriele, Brunelli Bruna, Bologna Fabio, Battistella Andrea, Plebani 
Jessica - Bernardi Alessandro, Esposito Salvatore 
Segretario: Bragagnini Alessandra 

E’ presente, altresì, il DSGA – Dott.ssa Maria Lorenza Petrolo 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO   il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 

 dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;  

VISTI   gli artt 3 e 4 del D.I. n. 129 del 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-   

 contabile delle istituzioni scolastiche; 

SENTITO   il Dirigente Scolastico che illustra il verbale della Commissione inventariale costituita con Determina Prot. n. 262 

 del 21/01/2021;   

AQUISITA  la disposizione del Dirigente scolastico contenente il discarico inventariale dei beni non più funzionanti e non 

 riparabili  

PRESO ATTO  che il discarico non comporta un decremento patrimoniale in quanto il valore complessivo risulta uguale a zero 

 Euro. 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

- il discarico inventariale dei materiali inutilizzabili e l’opportuno conferimento in discarica; 

 

La presente deliberazione è affissa all’albo dell’istituto in data 09/02/2021 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 

definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

            Il Segretario                                                                                                                                  Il Presidente 
     F.to Alessandra Bragagnini                                                                                                           F.to Veronica Camagni 
 

 
 
 


