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Verbale n. 10 Consiglio di Istituto del 07 aprile 2021
Con convocazione del 26 marzo 2021 si riunisce il Consiglio di Istituto in data 07 aprile 2021 alle
ore 18:00 in modalità telematica a mezzo della piattaforma GoToMeeting, debitamente predisposta
per l’I.C. di Savignano sul Panaro.
Sono convocati:
1. ENRICO MONTAPERTO
2. MICHELA VANCINI
3. MORENA UCCELLI
4. CHRISTA ESPOSTO
5. BARACCANI DAVIDE
6. FEDERICA MURATORI
7. PARAZZA MARCO
8. GERMANA FIORINI
9. ANNAMARIA MAZZULLO
10. EMANUELA CAVANI
11. RAIMONDO GALLI
12. PAOLA VISCONTI
13. EMANUELA GRANDI
14. PATRIZIA PICCININI
15. TAMARA OCA
16. DE PAOLA ANGELA
17.
18. ORIANNA INCERTI
19. ANTONELLA VENTURI
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Il Consiglio d’Istituto è convocato per discutere il seguente O.d.g.:
1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Conto consuntivo 2020;
3. donazione Rotary Club: n. 2 erogatori d’acqua microfiltrata con installazione e n.1 monitor
multimediale interactive display iQ;
4. comunicazioni del Presidente del CdI;
5. varie ed eventuali.
Funge da segretario la docente Emanuela Grandi.
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 (26 gennaio 2021): con delibera n. 15 è approvato all'unanimità il verbale della seduta
precedente.
Punto n. 2 O.d.g.
Il Dirigente scolastico informa che, nonostante con Nota del Ministero dell’Istruzione in via eccezionale e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse prevista la proroga dei termini per la redazione del Conto consuntivo, è stato possibile - grazie a una gestione puntuale
dell’Istituto - non usufruire della succitata proroga e presentare al Collegio dei revisori il Conto
consuntivo entro i termini ordinatori. Pertanto, come disposto in sintesi dall’art. 23 del D.I. 129 del
28 agosto 2018, il D.S.G.A. ha predisposto il Conto consuntivo entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo all’anno di riferimento (ovvero 2020), che è stato corredato da una dettagliata
relazione illustrativa dell’andamento della gestione contabile e dei relativi risultati conseguiti, a cura del DS. Il suddetto Conto consuntivo, corredato dalla relazione, è stato sottoposto dal DS entro la
stessa data all’esame dei revisori dei conti che hanno espresso il proprio parere di regolarità contabile con apposita relazione in data 23 marzo 2021 e unitamente alla relazione dei revisori dei conti è
trasmesso al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. Entro i quindici giorni successivi
all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, si procede con la pubblicazione nel Portale unico
dei dati della scuola, nonché nel sito dell’Istituzione (sez. “amministrazione trasparente”). Pertanto,
il Dirigente scolastico con il supporto della Dsga Paola Grandi passa a illustrare la relazione con
relativi riferimenti alle schede economico-finanziarie. Il Presidente, non essendovi osservazioni,

mette ai voti l'approvazione del Conto consuntivo 2020: con delibera n. 16 è approvato all'unanimità il Conto consuntivo 2020.
Punto n. 3 O.d.g.
Il Dirigente scolastico informa, nell’ambito delle azioni relative al progetto promosso dallo Stesso
“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 comprensivo, con particolare riguardo alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado), di aver ricevuto dal presidente del Rotary Club di Vignola la disponibilità alla donazione di n.1 monitor multimediale interactive display iQ. Inoltre, nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile per il territorio, il presidente ha offerto l’opportunità della donazione di n. 2 erogatori d’acqua microfiltrata
con installazione presso la scuola secondaria di I grado, per i quali sarebbero in carico non al Rotary
Club soltanto i costi di manutenzione (stimati in € 100 + IVA semestrali, da preventivo Adriatica
Acque Srl). Quest’ultima opportunità - prosegue il DS - è stata condivisa con l’Amministrazione
comunale, nelle persone in primis del Sindaco e dell’Assessore all’ambiente che hanno espresso
parere favorevole anche in merito al sovvenzionamento dei costi di installazione e manutenzione.
Affinché la donazione di tali beni materiali possa essere accolta è necessaria - come è notorio - la
delibera del Consiglio di Istituto. Il Presidente, non essendovi osservazioni, mette ai voti l'approvazione della donazione di un monitor multimediale interactive display iQ e di due erogatori d’acqua
microfiltrata da parte del Rotary Club di Vignola: con delibera n. 17 è approvata all'unanimità la
donazione di un monitor multimediale interactive display iQ e di due erogatori d’acqua microfiltrata
da parte del Rotary Club di Vignola.

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

la seduta si scioglie alle ore 18.43.
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
attesta

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto
Il Dirigente Scolastico
prof. Enrico Montaperto

