
 1 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.davinciripamonti.edu.it 

DELIBERA N°34 

SEDUTA DEL 15/02/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

- VISTA la Nota 12 novembre 2020, AOODGRUF 27001, con cui il Ministero dell’Istruzione 

comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini 

previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, nella predisposizione ed 

approvazione del programma annuale 2021 tenuto conto del perdurare del contesto 

emergenziale epidemiologico. 

- VISTO il D.I. n. 129/2018 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;  

- VISTA la NOTA MIUR n.23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto: A.S. 2020/2021 – 

Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e 

comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.  

- LETTA la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;  

- ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato con delibera n.14 del Consiglio 

d’Istituto del 18/12/2020 

- VISTA la proposta della Giunta Esecutiva 26/1/2021; 

- VISTO il parere favorevole dei revisori dei conti del 11/2/2021 

- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita. 

Delibera di approvare 

all’unanimità dei presenti il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A 

allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129.  

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 15/02/2021 

 

   la Segretaria       il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________

IN SINTESI ENTRATE USCITE 

TOTALE € 765.614,41 € 765.614,41 

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=137750
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=109138
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DELIBERA N°35 

SEDUTA DEL 15/02/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

 

- VISTO la Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguardante i movimenti finanziari 

derivanti da appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di 

finanziamenti pubblici.  

- VISTO l’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, richiamata dall’articolo 21, comma 8, del 

D.I. n. 129/2018 e ribadita nella Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, riguarda i 

movimenti finanziari derivanti da appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché 

dalla gestione di finanziamenti pubblici.  

- VISTO L’articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 richiama la suddetta normativa vigente in 

materia di tracciabilità ovvero il comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;  

- CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2021;  

- VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 26/01/2021  

- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.  

Delibera all’unanimità dei presenti  

la consistenza massima del fondo economale per le minute spese del DSGA in € 6.000,00 e 

l’importo massimo di ogni minuta spesa in € 300,00. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 15/02/2021 

 

   la Segretaria       il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N°36 

SEDUTA DEL 15/02/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

- RILEVATA   la necessità in tutte le sedi dell’istituto di un distributore per acqua e un 

distributore di bevande calde; 

- VISTO il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;  

- VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e D.Lgs n.56 entrato in vigore il 20/05/2017; 

- VISTO l’art.45 punto 1 del D.I. 129/2018 che dispone la preventiva deliberazione del 

Consiglio di Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali; 

- SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.  

 

 

Delibera all’unanimità dei presenti  

 

di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una concessione per l’installazione presso ogni 

sede di un distributore per l’erogazione dell’acqua e di un distributore di bevande calde. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Como, 15/02/2021 

 

   la Segretaria       il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 

 


