
VERBALE n. 5 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14/02/2022 

 
il giorno 14/02/2022 alle ore 17:30 in modalità on line si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 
seguente ordine  del giorno :  

1. Approvazione del verbale precedente 
2. Fondo economale Minute spese 
3. Programma Annuale 2022: Approvazione  
4. Rinnovo inventario  
5. Regolamento Consiglio di istituto. approvazione 
6. Delibera di innalzamento potere negoziale del Dirigente Scolastico per  

- Avviso 28966 DEL 06/09/2021 Digital Board  
- Avviso 20480 del 20/07/2021 Reti cablate 

7. Integrazione uscite e viaggi di istruzione a.s.21/22 
8. Avviso pubblico Miur Prot. N. 0050636 del 27-12-2021  “Edugreen laboratori di sostenibilità per 

primo ciclo” : partecipazione al bando  
9. Emergenza Covid-19  

 
A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Funzione Presente  

Leonardo Mucaria Dirigente scolastico Presente  

Mariapia Crovini DSGA Presente  

Maria Cristina Amico Docente Presente  

Marzia Berti Docente Presente  

Romina Bertuzzi Docente Presente  

Sara Meneghelli Docente Presente  

Daniela Porro Docente Presente  

Ilaria Pozzoli Docente Presente  

Paola Vadrucci Docente Presente  

Maria  Giuseppina Vallisa Docente Presente  

Anna Veneziano Broccia Personale ATA  Presente  

Maria Stella Bigoni Genitore Presente  

Giorgia Bonaldo Genitore Presente  

Gioia Fornasari Genitore Presente  

Eufrasia Grazia Longo Genitore Presente  

Fabio Monego Genitore Presente  

Emanuela Maria Grazia Provenzani Genitore Presente   

Daniele Rossetti Genitore  Assente 

Silvia Sarsi  Genitore Presente  

 
Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Approvazione verbale precedente    
 
Il Consiglio d’Istituto approva con maggioranza ( n. 1 voti contrari ) il verbale n.3 relativo alla seduta 
del 30/11/2021. – Delibera n. 1  
 
 
 
 
 



2. Fondo Economale Minute Spese  
 
Si rende noto ai Membri delle Giunta 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 nonchè 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. 

Per 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, verrà proposta per l’esercizio finanziario 2021 la quota di  euro MILLE ( mille). 

L'importo massimo di ogni spesa minuta da proporre sarà per l’esercizio finanziario 2022 in euro 

duecento (in lettere).  

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 

superato solo con apposita variazione al programma annuale 2022, 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. 

Il Consiglio di Istituto  all’unanimità  
DELIBERA n.2 

 
In merito alla  quota di Istituzione del Fondo economale delle minute spese e il limite massimo di ogni 

spesa      

3. Programma Annuale 2022: Approvazione  
 

Il Dirigente scolastico legge il verbale n. 001/2022 redatto dai revisori dei conti che esprimono parere 

favorevole regolarità contabile al Programma Annuale 2022 e  

 

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; 

 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente 

Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell’apposita modulistica; 

CONSIDERATA la relazione al Programma annuale 2022 

 
ACCERTATO che il Programma Annuale 2022 è coerente con la previsione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  

 

Il Consiglio di Istituto  all’unanimità  
DELIBERA n.3 

 



L’Approvazione del Programma Annuale 2022 

 

4. Rinnovo inventario : comunicazione  
 
La Dsga rende noto che in sede di conto consuntivo sono state effettuate tutte le operazioni di 
ricognizione e rinnovo degli inventari come previsto dal regolamento di Contabilità . I beni ritenuti non 
più utilizzabili saranno Oggetto di  vendita ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 28 agosto  
2018, n. 129. 
 
 
5.Regolamento del Consiglio di istituto : approvazione 
 
 
Dopo ampia discussione, previa lettura della bozza di Regolamento da parte dei membri del Consiglio 
di Istituto, concordate le modifiche da apportare alla suddetta bozza presentata dalla Commissione 
appositamente costituita, Il Consiglio di Istituto all’unanimità  
DELIBERA N. 4  
L’approvazione del Regolamento 
 
6. Delibera di innalzamento potere negoziale del Dirigente Scolastico per  

- Avviso 28966 DEL 06/09/2021 Digital Board  
- Avviso 20480 del 20/07/2021 Reti cablate 

 
Il Dirigente illustra la possibilità di innalzare la soglia di affidamento diretto relativamente alle forniture 
e ai servizi relativi dei seguenti avvisi: 

- Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

-Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n° 
0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU 
 

Con riferimento a: 
-Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “codice appalti” 
-Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo Contabile delle 
Istituzioni Scolastiche” 
-art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d’istituto il 
potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, 
dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 



10.000,00, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
-art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) il quale 
è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai 
fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla 
pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, 
inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate 
nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. 
- D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a contrarre o 
altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, 
in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, 
comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a 
tale data le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per 
servizi e forniture fino a 139.000 euro. 
 
Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità  

DELIBERA N.5 
 l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e forniture per 
gli avvisi di cui sopra alla soglia di 70.000,00 euro, al fine di consentire un più efficace ed efficiente 
svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i principi di economicità, efficacia, trasparenza, 
efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti e 
le procedure conseguenti. 
 
7.Integrazione uscite e viaggi di istruzione a.s.21/22 
Con riferimento alle uscite didattiche e viaggi di istruzione si comunicano le seguenti integrazioni: 
Laboratorio orienteering secondaria di Pontenure destinazione Piacenza in data 31-03-2002 
E uscite didattiche sul territorio scuola infanzia di Cadeo presso le fattorie locali, Parco Raggio e 
Percorso naturalistico San Giorgio Piacentino .Le date verranno comunicate . 
Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità  

DELIBERA N.6 
 
L’approvazione viaggi di istruzione indicati  
 
 
8.Avviso pubblico Miur Prot. N. 0050636 del 27-12-2021  “Edugreen laboratori di sostenibilità 
per primo ciclo” : partecipazione al bando  
 
Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica e si articola in due azioni. 
L’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevede la realizzazione o 
la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno 
più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, 
trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle 
scienze,delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle 
studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una 
educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in 
modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema, 
con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche 
il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della scuola nella comunità. 
 
Il Consiglio d’Istituto, approva all’unanimità  

 DELIBERA N.7 
 

La partecipazione All’Avviso pubblico Miur Prot. N. 0050636 del 27-12-2021  “Edugreen  
laboratori di sostenibilità per primo ciclo” : 
 



 
 
 
 
 
Alle ore 20,30 visto il prolungarsi dei tempi si decide all’unanimità di rinviare la discussione del punto 
9 Emergenza Covid in data 15/02/2022 alle ore 18.30 in modalità on line. 
 
La seduta è quindi tolta alle ore 20.45. 
 
 
 
La Segretaria verbalizzante         Il Presidente del C.I. 
Daniela Porro                 Gioia Fornasari  

 


