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Verbale n. 9 Consiglio di Istituto del 26 gennaio 2021 

 

Con convocazione del 18 gennaio 2021 si riunisce il Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2021 

alle ore 18:00 in modalità telematica a mezzo della piattaforma GoToMeeting, debitamente predi-

sposta per l’I.C. di Savignano sul Panaro. 

Sono convocati: 

 
1. ENRICO MONTAPERTO dirigente scolastico Presente 

2. MICHELA VANCINI genitore Presente 

3. MORENA UCCELLI genitore Assente 

4. CHRISTA ESPOSTO genitore Presente  

5. BARACCANI DAVIDE genitore Presente 

6. FEDERICA MURATORI genitore Presente 

7. PARAZZA MARCO genitore Presente 

8. GERMANA FIORINI genitore Presente 

9. ANNAMARIA MAZZULLO genitore Presente 

10. EMANUELA CAVANI docente Presente 

11. RAIMONDO GALLI docente Presente 

12. PAOLA VISCONTI docente Presente 

13. EMANUELA GRANDI docente Presente 

14. PATRIZIA PICCININI docente Presente 

15. TAMARA OCA docente Presente 

16. DE PAOLA ANGELA docente Presente 

17.  docente Presente 

18. ORIANNA INCERTI personale ATA Presente 

19. ANTONELLA VENTURI personale ATA Assente 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. variazione/assestamento bilancio al 31.12.2020; 
3. programma annuale 2021 (art.5 D.I. 129/18);  
4. fondo economale (art.21 D.I. 129/18); 
5. determinazione di criteri e limiti per attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett. a D.I.129/2018); 
6. donazione materiale di cancelleria da parte di Rigenera Planet Modena; 
7. comunicazioni del Presidente del CdI; 
8. varie ed eventuali. 

 

Funge da segretario la docente Emanuela Grandi. 
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Presiede la seduta, in qualità di Presidente, la sig.ra Germana Fiorini. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

Punto n. 1 O.d.g. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del verbale della seduta 

precedente (1 dicembre 2020): con delibera n. 10 è approvato all'unanimità il verbale della seduta 

precedente.  

Punto n. 2  O.d.g. 

Il Dirigente scolastico con il supporto amministrativo della sig.ra Paola Grandi, in qualità di Dsga 

facente funzione in sostituzione della dott.ssa Silvana Giorgini, dopo aver condiviso con i consi-

glieri l’esito positivo della verifica di cassa da parte del Collegio dei Revisori alla data del 30 no-

vembre u.s., comunica di aver effettuato le necessarie variazioni con assestamento a bilancio alla 

data del 31.12.2020, come da normativa: rammenta, infatti, che le variazioni a bilancio sono fatti-

bili entro il 30 novembre dell’esercizio finanziario in corso, mentre a decorrere dal giorno 1 di-

cembre sono possibili soltanto assestamenti. Pertanto, illustra le variazioni a bilancio, distinte per 

attività e progetti. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione delle va-

riazioni con assestamento a bilancio alla data del 31.12.2020: con delibera n. 11 sono approvate 

all'unanimità le variazioni con assestamento a bilancio alla data del 31.12.2020.  

Punto n. 3  O.d.g. 

Il Dirigente scolastico, innanzitutto, ricorda tanto l’importanza del programma annuale quale uni-

co documento contabile predisposto dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento e l'attuazione 

della propria attività finanziaria, quanto il ruolo della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto 

nell’iter dalla predisposizione all’approvazione del medesimo, in merito al quale - comunica - è 

già pervenuto (in data 20 gennaio 2021) parere favorevole di regolarità contabile da parte del Col-



 

 

legio dei Revisori. Successivamente, presenta il programma annuale, puntualmente predisposto 

con il prezioso supporto della Dsga, soffermandosi sul cosiddetto avanzo di amministrazione e sui 

finanziamenti in entrata relativi alle attività e iniziative sia in continuità con l’anno precedente sia 

di nuova attivazione, al fine di rispondere opportunamente alle esigenze del RAV e del PTOF. Il 

Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del programma annuale 2021: 

con delibera n. 12 è approvato all'unanimità il programma annuale 2021.  

Punto n. 4  O.d.g. 

Il Dirigente scolastico riferisce che, atteso lo storico dell’Istituto e verificate le esigenze in essere, 

in accordo con i membri della Giunta esecutiva e della Dsga non ritiene di dover costituire il fon-

do economale.  

Punto n. 5  O.d.g. 

Il Dirigente scolastico chiarisce che il D.I.129/2018 (cosiddetto “Nuovo regolamento di contabil-

ità”) consente al Consiglio di Istituto di innalzare la soglia di spesa del Dirigente da € 10.000 a € 

40.000 - ovviamente nell’ambito degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Pro-

gramma annuale e successive modifiche, indicandone i criteri e i limiti attraverso un Regolamento 

ad uopo definito. Tale misura, nel rispetto della normativa vigente, non soltanto ha l’utilità di al-

leggerire il lavoro dell’Ufficio di Segreteria, ma anche di ottimizzare i tempi. Pertanto, il Dirigente 

scolastico chiede al Presidente del Consiglio di Istituto di mettere ai voti l’approvazione del Rego-

lamento per la determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico 

inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett. a D.I.129/2018). 

Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione del Regolamento per la de-

terminazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente 

gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett.a D.I.129/2018): con deli-

bera n. 13 è approvato all'unanimità il Regolamento per la determinazione dei criteri e limiti per 

l’attività negoziale del Dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forni-

ture (art. 45 comma 2 lett.a D.I.129/2018). 



 

 

Punto n. 6  O.d.g. 

Il Dirigente scolastico informa di essere stato contattato - grazie alla collaborazione della docente 

Emanuela Grandi - dalla sig.ra Patrizia Ferrara a nome e per conto della Cartoleria Rigenera Planet 

di Modena per la donazione di materiale di cancelleria. A seguito delle relazioni intercorse, la titola-

re della suddetta Cartoleria (sig.ra Monica) ha ritenuto di donare all’Istituto comprensivo materiale 

di cancelleria di facile consumo. Affinché la donazione di tali beni materiali possa essere accolta, è 

necessaria - come è notorio - la delibera del Consiglio di Istituto. Ciò permette di ricevere la dona-

zione - espletate le dovute procedure - e di disporne secondo le finalità di utilizzo espresse dal dona-

tore. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione della donazione di ma-

teriale di cancelleria di facile consumo da parte della Cartoleria Rigenera Planet di Modena: con 

delibera n. 14 è approvata all'unanimità la donazione di materiale di cancelleria di facile consumo 

da parte della Cartoleria Rigenera Planet di Modena. 

Punto n. 7  O.d.g.  

Il Dirigente scolastico chiede al Presidente di poter condivider con i Consiglieri il risultato perso-

nalmente raggiunto con il finanziamento richiesto e pervenuto relativo al progetto di ambito scienti-

fico “Il Digitale: medium dal virtuale al reale”, che permetterà nel 2021 soprattutto il rinnovo delle 

attrezzature multimediali ormai obsolete e non funzionali alla didattica digitale dell’Istituto com-

prensivo, con particolare riguardo alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado.  

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

la seduta si scioglie alle ore 19.11. 

 

  Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

  Il segretario   

Emanuela Grandi         Il Presidente  

                                                             Germana Fiorini 

 



 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 

 

 

 


