
_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 

  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  1 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 12,00, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gentilini Mirco, Lotti Federica e Ronchini Astrid per la 
componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docente; 

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 2023 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 2023 inviate con nota ministeriale  

          prot. 46445 del 4 ottobre 2022; 
-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023, proposto dalla Giunta Esecutiva con  
           deliberazione in data 15.01.23 sulla base di relative schede finanziarie e relazione predisposta 
           dal Dirigente Scolastico in data 09.01.23 e riportati nell’apposita modulistica ministeriale, recante  
           una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 95.161,81; 
-VISTA la relazione della Giunta Esecutiva redatta in data 15 gennaio 2023; 

-VISTA la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota 51887 del 10 novembre 2022; 

-VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta  
           Formativa, revisionato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 26 del giorno 22 dicembre 
           2022; 
all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma palese: Presenti 11; voti favorevoli   
n.11; contrari n. 0; astenuti   n. 0) 

DELIBERA 
1) L’approvazione del programma annuale (Mod. A) dell’esercizio finanziario 2023, secondo quanto 
predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, che 
pareggia in Entrata e in Uscita per Euro 95.161,81, completo dei seguenti allegati: 
- n. 10 schede attività finanziarie- modello B; 
- n.  7 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 è stato 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 in data 
17 gennaio 2023. 
 
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                                                               F.TO IL PRESIDENTE 
          -Silvana Montevecchi -       - 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 13 febbraio 2023 
 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                         -Nicoletta Paterni- 
___________________________________________________________________________________  
 

 



_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  2 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 

Il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 12,00, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gentilini Mirco, Lotti Federica e Ronchini Astrid per la 
componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docente; 

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. 

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 2023 inviate con nota ministeriale  

 prot. 46445 del 04 ottobre 2022; 

-VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023, proposto dalla Giunta Esecutiva con   
 deliberazione in data 15.01.23 sulla base di relative schede finanziarie e relazione predisposta   
 dal Dirigente Scolastico in data 09.01.23 e riportati nell’apposita modulistica ministeriale, recante  

 una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 95.161,81; 

-VISTA la relazione della Giunta Esecutiva redatta in data 15 gennaio 2023; 
- 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 11; voti favorevoli   n. 
11; 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 € 800,00 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) L’importo massimo di ogni spesa minuta è fissato in € 100,00; 

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

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

           F.TO IL SEGRETARIO                                                      F.TO IL PRESIDENTE 
 -Silvana Montevecchi-            - 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 13 febbraio 2023 
 

 
          IL DIRETTORE AMM.VO                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        - Mariagrazia Montevecchi-                                                         -Nicoletta Paterni- 
___________________________________________________________________________________  

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  1    DELIBERA N. 3 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 
___________________________________________________________________________________ 
 

Il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 12,00, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gentilini Mirco, Lotti Federica e Ronchini Astrid per la 
componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docente; 

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

posto all'ordine del giorno: 
4) Convenzione con Liceo Torricelli Ballardini di Faenza per percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento; 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO   l’art. 45, comma 2, lettera 2) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

VISTO   il progetto Tirocinio ”un mondo di relazioni” predisposto dal Liceo  

Torricelli Ballardini di Faenza; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello  

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio  

2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”;  

CONSIDERATA la possibilità di accogliere da parte dell’Istituto Comprensivo di Brisighella  

tirocinanti dell’Istituto di Faenza; 

all’unanimità  

D E L I B E R A 
 

Di approvare la stipula della convenzione con il Liceo Torricelli Ballardini di Faenza che norma 

la   disponibilità ad accogliere presso l’istituto studenti per i periodi di apprendimento in 

ambiente lavorativo per il triennio 2022/23-2024/25 

L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da 

un docente tutor interno, designato dall’Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della 

struttura, indicato dal Soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno. 
Le due figure dei tutor condividono la predisposizione del percorso formativo personalizzato, 

anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il 

docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione 

delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla 

tutela dello studente;  

. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto.  
 
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi -              -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 13.02.23 
 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Nicoletta paterni- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



___________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO       DELIBERA N. 4 
  COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________________ 

Il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 12,00, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gentilini Mirco, Lotti Federica e Ronchini Astrid per la 
componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docente; 

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

posto all'ordine del giorno: 
5) Convenzione con l’Associazione Musicale L.Varoli per percorsi di didattica strumentali; 

VISTO   il D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO   l’art. 45, comma 2, lettera 2) del D.I. n. 129 del 28.08.18; 

CONSIDERATO  che per l’a.s. 2022/23 le scuole dell’Infanzia di San Martino e Brisighella  

hanno richiesto per tutte le sezioni un progetto di educazione musicale  

che è stato approvato dal Collegio Docenti e inserito nel PTOF 

dell’istituto; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo di Brisighella da tre anni è uno dei partner del  

“Progetto Banda Larga” insieme all’Associazione Varoli ETS e al Comune  

di Brisighella finanziato dalla regione Emilia Romagna e dal Comune di 

Brisighella, che prevede attività di laboratori musicali a titolo gratuito, 

realizzati settimanalmente in orario extra curricolare scolastico dalla 

predetta Associazione Musicale 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Brisighella organizza alcuni eventi a  

carattere musicale nel corso dell’anno scolastico; 

CONSIDERATA la possibilità di svolgere le cosiddette funzioni miste per il personale  

   Collaboratore Scolastico; 

all’unanimità      D E L I B E R A 

1. Di approvare la stipula della convenzione che disciplina i rapporti tra l’Associazione 

Musicale “L.Varoli” ETS e Istituto Comprensivo di Brisighella per la realizzazione del 

progetto “Educare con la musica” con l’utilizzo di professionisti dell’Associazione. In 

particolare il progetto di educazione musicale sarà effettuato nel periodo di 

febbraio/giugno in orari da concordare con le insegnanti della sezione e al termine del 

progetto sarà organizzata un saggio finale. 

Inoltre l’Associazione potrà collaborare con l’istituto durante l’anno scolastico e in 

occasione di eventi (ad esempio spettacoli di fine anno scolastico), mettendo a 

disposizione i propri professionisti per attività di consulenza e progettualità, in funzione 

della riuscita delle manifestazioni o eventi sopracitati e anche al fine di effettuare 

promozione e diffusione di attività musicali. 

 

2. A fronte dell’attività frontale dei professionisti messi a disposizione dall’Associazione 

Musicale per sei ore in ognuna delle quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le 

eventuali consulenze in corso d’anno, l’Istituto Comprensivo provvederà al pagamento 

di un importo orario di € 45,00 compreso di ritenute e IVA per le 24 ore effettuate nelle 

scuole dell’Infanzia di Brisighella e San Martino.  
                        F.TO IL SEGRETARIO                                                        F.TO IL PRESIDENTE 
           - Silvana Montevecchi -              -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 13.02.23 
                     IL DIRETTORE AMM.VO                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      -Mariagrazia Montevecchi-                                                    -Nicoletta paterni- 
___________________________________________________________________________________ 
 

 



_________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 
___________________________________________________________________________ 
  ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                            DELIBERA N.  5 
                                 COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 
___________________________________________________________________________ 

 

Il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 12,00, si è riunito, regolarmente convocato in presenza, il 

Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Sig. Gallus Salvatore  
Essendo risultati assenti unicamente i Sigg.  Gentilini Mirco, Lotti Federica e Ronchini Astrid per la 
componente genitori e la Sig.ra Gurini Romina per la componente docente; 

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

posto all'ordine del giorno: 

6) Variazione 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 attualmente in uso approvato con delibera n° 6 del 28 febbraio 

2019; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità (ovvero con la seguente votazione espressa in forma 

palese: Presenti 11; voti favorevoli   n. 11; contrari n. 0; astenuti   n. 0) 

 

DELIBERA 
 

La modifica dell’art. 2 – Procedure di affidamento per importi superiori a 10.000,00 euro, comma 1 come 
di seguito indicato: 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e 
superiore a € 10.000,00, come previsto dal D.Lgs  50/2016,  si può precedere mediante 
affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, sia quando non sia possibile acquisire da 
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento, sia quando alle procedura di 
consultazione o indagine risponde una sola ditta, sia quando per urgenza non ci sono i tempi 

per la consultazione tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato  o 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

        F.to    Il Segretario                           F.to il Presidente 

               -Silvana Montevecchi-                -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 13 febbraio 2023 

          Il Direttore Amm.vo             Il Dirigente Scolastico  

     -Mariagrazia Montevecchi-                   - Nicoletta paterni - 

________________________________________________________________________________ 

 



 


