
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  4 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 febbraio  2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig. Gallus Salvatore che assume la funzione di  Presidente in assenza della Sig. ra Minelli 
Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Montevecchi Romina  per la componente docenti e la Sig.ra 
Minelli Susanna  per la componente genitori; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

2) Programma Annuale es. fin 2019 ai sensi del D.I. n. 129 del 28.08.18. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
-VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 3,4 e 5; 
-VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 inviate con  nota ministeriale prot. 19207 
 del 28 settembre 2018; 
-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, proposto dalla Giunta Esecutiva con  deliberazione in   
data 16.02.19  sulla base di relative schede finanziarie e relazione predisposta  dal Dirigente Scolastico in data 
15.02.18 e riportati nell’apposita modulistica ministeriale, recante una  previsione di entrata e di spesa pari a Euro 
120.784,40; 
-VISTA la relazione  della Giunta Esecutiva redatta in data  16 febbraio 2019; 
- VISTA la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota 23410 del 22 novembre 2018; 
-VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  
revisionato  dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 25 del giorno 7 novembre 2018; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 17 ; voti favorevoli   n.17 ; contrari  
n. 0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1)L’approvazione  del programma annuale (Mod. A) dell’esercizio finanziario 2019, secondo quanto 
predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, che 
pareggia in Entrata e in Uscita per Euro  120.784,40, completo dei seguenti allegati: 
- n. 6 schede attività  finanziarie- modello B ; 
- n. 6 schede   finanziarie- modello B progetti; 

- situazione amministrativa presunta - Modello C; 

- utilizzo avanzo di amministrazione – modello D; 
- riepilogo per conti economici – modello E; 
- relazione illustrativa della Giunta Esecutiva. 
Ai sensi dell’art. 4 Decreto 129/2018 con l’approvazione del Programma Annuale si  intendono autorizzati 
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste.  
 

Il Programma verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’attività di controllo di legittimità e 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
 
Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito 
internet di questa istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        F.to    Il Segretario                 P/ F.to il Presidente 

               -Elisa Vitale-                -Salvatore Gallus- 

___________________________________________________________________ 

La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 

trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 

L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 marzo 2019 

          Il Direttore  Amm.vo       Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-              - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  5 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 febbraio  2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig. Gallus Salvatore che assume la funzione di  Presidente in assenza della Sig. ra Minelli 
Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Montevecchi Romina  per la componente docenti e la Sig.ra 
Minelli Susanna  per la componente genitori; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

3) Fondo economale per le minute spese ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n° 

129. 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
-VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 21,  che cita al comma 2 che “la consistenza del fondo economale  
per le minute spese, nonché la fissazione dell’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, è stabilita  
dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera”; 
-VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 inviate con  nota ministeriale prot. 19207 
 del 28 settembre 2018; 
-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, proposto dalla Giunta Esecutiva con  deliberazione in   
data 16.02.19  sulla base di relative schede finanziarie e relazione predisposta  dal Dirigente Scolastico in data 
15.02.18 e riportati nell’apposita modulistica ministeriale, recante una  previsione di entrata e di spesa pari a Euro 
120.784,40; 
-VISTA la relazione  della Giunta Esecutiva redatta in data  16 febbraio 2019; 
- PRESO ATTO che il limite fissato dal Consiglio di istituto può essere superato solo con apposita variazione al  
programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto come previsto dal comma  
6 del citato art. 21; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 17 ; voti favorevoli   n. 17 ; 
contrari  n. 0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1) Di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 

entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività  
2) L’ammontare  del Fondo Economale per le minute spese è stabilito in  € 1.000,00 per l’esercizio 

finanziario. Durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del 
Consiglio di Istituto. La rendicontazione  deve essere documenta mediante qualsiasi documento  

fiscale valido. L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 
avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura 
dell’esercizio finanziario. 

3) Il servizio di cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei revisori dei Conti per 
il controllo di regolarità contabile 

 

 

 

        F.to    Il Segretario                  P/F.to il Presidente 

               -Elisa Vitale-                -Salvatore Gallus- 

___________________________________________________________________ 

La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 

trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 

L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 marzo 2019 

          Il Direttore  Amm.vo        Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-              - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  6 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

___________________________________________________________________________ 
Il giorno 28 febbraio  2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig. Gallus Salvatore che assume la funzione di  Presidente in assenza della Sig. ra Minelli 
Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Montevecchi Romina  per la componente docenti e la Sig.ra 

Minelli Susanna  per la componente genitori; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 
all'ordine del giorno: 

4) Regolamento affidamento servizi e forniture di importo superiore ai 10.000,00 euro, ai 

sensi dell’art. 45, c. 2 lett. a del D.I. 129/18 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
-VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
-VISTO in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio di  
Istituto   il potere di determinare i limiti e 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; 

-ANALIZZATO  il Regolamento predisposto dal Dirigente Scolastico; 
Dopo ampia discussione, all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Present i17 ; voti  
favorevoli   n. 17 ; contrari  n. 0; astenuti   n. 0) 

 

DELIBERA 
 
 
L’approvazione  del  regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lett.A, condividendone i contenuti, così articolato: 
1) Ambito di applicazione; 
2) Procedure di affidamento per importi superiori a 10.000,00 euro; 
3) Individuazione dei lavori eseguibili; 
4) Affidamenti al di fuori del campo Consip; 
5) Indagini di mercato; 
6) Individuazione del Responsabile del procedimento; 

7) Pubblicità; 
8) Modalità di svolgimento della procedura di gara; 
9) Norme di rinvio. 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        F.to    Il Segretario                 P/ F.to il Presidente 

               -Elisa Vitale-                -Salvatore Gallus- 

___________________________________________________________________ 

La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 

trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 

L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 marzo 2019 

          Il Direttore  Amm.vo      Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-              - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  7 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 febbraio  2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig. Gallus Salvatore che assume la funzione di  Presidente in assenza della Sig. ra Minelli 
Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Montevecchi Romina  per la componente docenti e la Sig.ra 
Minelli Susanna  per la componente genitori; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

5) Durata dei contratti da affidare tramite procedura negoziale (Convenzione di cassa, 

distributori automatici, noleggio fotocopiatori)  ai sensi dell’art. 45  c. 1 lett. d del D.I. 129/18 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
 
-VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
scolastiche” – Decreto 28 agosto 2018, n. 129;  
-VISTO in particolare, l’art. 45, comma 1 lett. d) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio di  
Istituto  la durata dei contratti pluriennali; 
VISTA  la L. 18.04.05 n° 62 che revoca la possibilità di procedere al rinnovo contrattuale anche se espresso; 
VISTI i contratti in scadenza al 31.08.18 e la necessità di stabilirne la durata pluriennale; 
Dopo ampia discussione, a maggioranza (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 17 ;voti  
favorevoli   n. 8; contrari  n. 3; astenuti   n. 6) 

 

DELIBERA 

 

1) Di stipulare per la durata di un Triennio  previa regolare procedura di aggiudicazione dei 

seguenti  servizi richiesti in scadenza al 31 agosto 2018: 

- Distributori di bevande e snack riponendo particolare attenzione in sede di gara alla 

richiesta di utilizzo di plastica riciclata e di prodotti alimentari “sani” ; 

- Noleggio fotocopiatori; 

2) Di stipulare per la durata di un quadriennio, salvo diverse disposizioni ministeriali  

previa regolare procedura di aggiudicazione dei seguenti  servizi richiesti in scadenza al 

31 agosto 2018: 

- Convenzione di Cassa. 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       

  F.to    Il Segretario                  P/F.to il Presidente 

               -Elisa Vitale-                -Salvatore Gallus- 

___________________________________________________________________ 

La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene 

trascritta per la pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della 

L. 69/2009. 

Affissione avvenuta il 02 marzo 2019 

          

       Il Direttore  Amm.vo      Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-              - Paola Fiorentini - 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 



________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  8 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 28 febbraio  2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal  Vice 
Presidente Sig. Gallus Salvatore che assume la funzione di  Presidente in assenza della Sig. ra Minelli 
Susanna. 
Essendo risultati assenti unicamente la Sig.ra Montevecchi Romina  per la componente docenti e la Sig.ra 
Minelli Susanna  per la componente genitori; 
il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento posto 

all'ordine del giorno: 

6) Donazione genitori al plesso di Scuola dell’Infanzia di san Martino 

Testo della deliberazione: 

Il Consiglio di Istituto 
- PREMESSO: che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 28 agosto 2018, n. 129, al Titolo 

V°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, ed al 

Capo III° ha indicato altre attività negoziali,  fra le quali, all’art. 43, le donazioni;  

- ATTESO che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto, ai sensi 

dell’art. 45, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto Ministeriale;  

- CONSIDERATO che la sig.ra  Samorè Monica, cittadino di Brisighella, in data 08/02/2019, ha 

presentato una proposta di donazione all’Istituto Comprensivo a nome di tutti i rappresentanti di classe 

per il plesso di Scuola Infanzia  di Brisighella dei seguenti beni acquistate dalle ditte Giodicart e Borgione: 

 Duplo personaggi  – W10   del valore di € 55,00  IVA compresa; 

 Specchio a parete con cornice 72x132 del valore di € 149,00  IVA compresa che potrà essere 

montato solamente se la ditta Giodicart fornisce copia della dichiarazione di conformità dalla quale 

si possa evincere la marcatura di sicurezza e seguendo le indicazioni contenute nel manuale a 

corredo dello specchio; 

 Tunnel millepiedi   del valore di € 158,50 compresa; 

 Personaggi delle fiabe   del valore di € 58,40 compresa; 

 Set base  grandi costruzioni per piccoli ingegneri   del valore di € 41,50 compresa; 

e dei seguenti beni da giardino usati: 

- Casetta dei giochi floralie (anno 2016) con un valore stimato in applicazione degli ammortamenti di 

legge di € 133,60; 
- Casetta Fun Farm (anno 2015) con un valore stimato in applicazione degli ammortamenti di legge di € 119,70; 

- CONSIDERATO che il valore commerciale complessivo di detti beni di consumo non inventariabili 

ammonta ad Euro 715,70;  

- RITENUTO che la destinazione della donazione in parola sia attinente alla realizzazione dei fini 

istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali, e che pertanto può essere accettata;  

- VISTI in particolare l’art. 45, comma 1, lettera a), e l’art. 43 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 

28 agosto 2018 n. 129;  

su proposta della Giunta Esecutiva con la seguente votazione espressa in forma palese all'unanimità  

presenti n. : 17 , voti favorevoli n. : 17, voti contrari n.: 0, astenuti n.: 0 

D E L I B E R A 
- di accettare, per i motivi indicati in narrativa le sopraelencate i giochi e gli arredi esterni  da 

destinare al plesso di Scuola   dell’Infanzia di  San Martino. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 F.to    Il Segretario                      P/ F.to il Presidente 

               -Elisa Vitale-                  -Salvatore Gallus- 

___________________________________________________________________ 
La presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la pubblicazione 
all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione avvenuta il 02 marzo 2019 
              Il Direttore  Amm.vo      Il Dirigente Scolastico  
        -Mariagrazia Montevecchi-                         - Paola Fiorentini – 

 



 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  9 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

___________________________________________________________________________ 
Il giorno 14 gennaio   2019, alle ore 17.30, nei locali della Scuola Secondaria di Brisighella, Istituto 
Scolastico Comprensivo, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dalla 
docente Nannini Luana vista l’assenza della Presidente Sig.ra Minelli Susanna e del Vice Presidente Sig. 
Gallus Salvatore. 
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg. Gallus Salvatore,  Melandri Dea, Minelli Susanna e Piazza 

Antonella per la componente genitori,  Betti Valeria  per la componente docenti e Samorì Paola per la 
componente Ata, 

il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente argomento 

posto all'ordine del giorno: 
 

7) Visite guidate e viaggi di istruzione. 
PRESO ATTO che alcune uscite non possono essere effettuate nella data prevista e approvata nelle 
precedenti sedute  del Consiglio; 
CONSIDERATO che detti spostamento non dipendono da inadempienze dell’Istituto:    
all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

di approvare le modifiche di data delle seguenti visite didattiche: 
 

data gruppo destinazione P. R. trasporto accompagnatori 

01/03/2019 
3B  Sec. 1° 
grado 

Faenza: 
consultorio 8.14 12.30 

pullman di 
linea Bassi, Bellavista 

20/05/2019 
1° e 2 Primaria di 
Brisighella 

Ravenna: 
Zoosafari 8.00 16.30 pullman  

Ceroni A e L., 
Ferrucci, 
Sorrentino, Peroni 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
          F.TO IL SEGRETARIO                                                             P/ F.TO IL PRESIDENTE 

     -Elisa Vitale-                                    -Salvatore Gallus- 
_________________________________________________________________________________ 
la presente delibera corrisponde all’esito della seduta sopra citata in premessa e viene trascritta per la 
pubblicazione all’albo on line della Scuola, a norma dell’art. 32, comma 1 della L. 69/2009. 
Affissione  avvenuta il  02 marzo 2019 
 

 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                              -Paola Fiorentini- 
___________________________________________________________________________________  

 

 


