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DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 del 27-06-2022

DELIBERA n° 39

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA Ia  propria  deliberazione  n.  30  del  09  febbraio  2022  con  la  quale  è  stato
approvato il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;

VISTA la  propria  deliberazione n.  29  del  29 dicembre 2021 con la  quale  è  stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2022/2025;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali su
gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

VISTO in  particolare,  l’art.  10  comma 3,  del  D.Lgs.  28  agosto  2018,  n.  129,  che
demanda  al  Consiglio  di  Istituto  la  competenza  a  disporre  le  variazioni  al
programma annuale;

VISTA la  determina  del  Dirigente  scolastico  relativa  alle  variazioni  di  Bilancio  in
oggetto (prot. n° 5822 del 24 giugno 2022) 

FACENDO PROPRIE le proposte di  modifica al  programma annuale nei  termini  in cui  risultano
motivati e documentati;

CONSIDERATA la suddivisione delle entrate riportate nell’allegato 1.

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 0

 DELIBERA
l’approvazione delle variazioni di bilancio relative all’anno 2022 come da allegato 1.

DELIBERA n° 40

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA Ia  propria  deliberazione  n.  30  del  09  febbraio  2022  con  la  quale  è  stato
approvato il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  29 del  29  dicembre  2021  con la  quale  è  stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2022/2025;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 “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”.

VISTO in  particolare,  l’art.  10  comma  3,  del  D.Lgs.  28  agosto  2018,  n.  129,  che
demanda  al  Consiglio  di  Istituto  la  verifica,  almeno  una  volta  durante
l’esercizio finanziario, con apposita delibera di  assestamento al  programma
annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto,
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nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono
eventualmente necessarie;

ACCERTATO che  l'attività  di  verifica  è  stata  effettuata  sulla  base  di  apposita  relazione
predisposta dal DSGA, che evidenzia le entrate accertate e la consistenza degli
impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti; 

VISTA la relazione del DSGA e la modulistica di sua competenza allegata;
VISTA la “Situazione Amministrativa definitiva” al 27/06/2022; 
TENUTO CONTO della situazione contabile alla data del 27/06/2022;
SENTITO il Dsga, dopo ampia ed approfondita discussione;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare lo Stato di attuazione del Programma Annuale 2022, quale risulta dalla relazione della
Dsga allegata alla presente delibera (allegato 2).

DELIBERA n° 41

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA Ia richiesta fatta dall’Unione di Comuni Colline Metallifere in data 14 giugno
2022 (nota n° UCMCM A58DB80) concernente l’uso di alcuni locali (evidenziati
nelle planimetrie allegate alla stessa nota) e degli spazi esterni delle scuole
dell’infanzia di Roccastrada e di Ribolla e della scuola primaria di Sassofortino;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 2018, n. 129 “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”.

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 0

 DELIBERA
la concessione di suddetti locali,  specificando che il  personale scolastico non sarà a disposizione
durante il periodo indicato ma che comunque gli edifici scolastici suddetti dovranno essere sempre
accessibili sia al Ns. personale che ad eventuale personale del Comune o dallo stesso incaricato per
effettuare eventuali lavori di manutenzione. (Eventuali rischi da interferenze andranno valutati e
risolti in base alle necessità).
Si fa presente inoltre che i locali concessi in uso dovranno essere restituiti, al termine delle attività,
nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati.
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DELIBERA n° 42

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO        l’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/200 l;
VISTA la  L. 107/2015, art. 1, comma 129, che sostituisce l’art. 11 del D. Lgs. 297/94;
ATTESA la necessità  di  nominare il  Componente del  Comitato  di  valutazione  per  il

Consiglio di Istituto;
ACCERTATA      la disponibilità del componente individuato;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 0

 DELIBERA
di nominare quale componente del Comitato di valutazione la prof.ssa Elena De Rose.

DELIBERA n° 43

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese):
favorevoli n. 14 contrari n. 0 astenuti n. 0

DELIBERA
 l’affidamento  del  servizio  di  brockeraggio  per  la  copertura  assicurativa  di  alunni  e  personale
scolastico nel prossimo triennio
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