
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR   

TEL.  070 9648045 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT

DELIBERE RELATIVE AL VERBALE N°6 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/01/2021

Data e ora di inizio: 29 gennaio 2021, alle ore 16,30.

Estremi convocazione: 25/01/2021 protocollo n°680/2021.

Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Programma Annuale esercizio finanziario 2021;

3) Costituzione fondo economale per le minute spese;

4) Modalità e criteri per acquisizioni beni e servizi;

5) Aggiornamento PTOF 2019/2022 e suoi allegati;

6) Eventuali comunicazioni del DS.

Situazione presenze-assenze:

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A

Dirigente Scolastico Todde Ignazio X     Docenti Abis Santina X

Genitori Meloni Roberto X Carta Maria X

Pani Simona X Conti Antonella Luisa X

Pillitu Daniela X Faedda Paola X

Pruiti Ciarello Pippo X Granella Martina X

Sangermano 
Simona 

X Solinas Mariangela X

Sciola Claudia X Vacca Maria Laura X

Secci Michela X Vallascas Carlo X

Serra Elisabetta X A.T.A. Deidda Milvia X

Tocco Liliana X

Presidente: Meloni Roberto.
Segretario verbalizzante: Carta Maria. 

Punto n. 1 dell’O.D.G.: Approvazione verbale seduta precedente

 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
UDITO l'intervento del D.S; 
UDITO l'intervento dei consiglieri; 
UDITA la replica del D.S; 
RITENUTO di poter procedere alla votazione in modalità telematica con Google moduli;

DELIBERA 
All’unanimità di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 18/12/2020.     

DELIBERA N. 27 verbale n. 6 del 29/01/2021
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PUNTO N. 2 dell’O.D.G.: Programma annuale esercizio finanziario 2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 di cui alla nota M.I. prot. 23072
del 30/09/2020 e successiva nota prot. 27001 del 12/11/2020;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2021;

Approva
All’unanimità, con voto palese, 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.

In sintesi: Totale Entrate € 175.547,50 Totale Spese € 174.047,50

Ai  sensi  dell’articolo  4,  Decreto  129/2018,  con  l'approvazione  del  programma  annuale  si  intendono
autorizzati  l'accertamento  delle  entrate  e  l'impegno  delle  spese  ivi  previste.  Resta  fermo  il  dovere  di
procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 
Il Programma Annuale è stato trasmesso ai Revisori dei Conti in data 15 gennaio 2021 prot. n. 354/2021, 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
quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

DELIBERA N. 28 verbale n. 6 del 29/01/2021

PUNTO N. 3 dell’O.D.G.: Costituzione fondo economale per le minute spese

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  –  contabile  delle  istituzioni  scolastiche  del
Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

DELIBERA
All’unanimità, con voto palese:

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) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
 All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA;

 L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, durante

l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto;
 La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture,  note

spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e,
ove possibile, la descrizione degli oggetti;

 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  limite  massimo per  ciascuna spesa  economale  è  fissato  in  €  150,00.  Tale  limite  può  essere
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
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4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il
controllo di regolarità contabile.

DELIBERA N. 29 verbale n. 6 del 29/01/2021

PUNTO N. 4 dell’O.D.G.: Modalità e criteri per acquisizioni beni e servizi

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del
Regolamento concernente le istruzioni generali  sulla gestione amministrativo – contabile
delle  istituzioni  scolastiche  del  Decreto  n°  129  del  28  agosto  2018,  che  attribuisce  al
Consiglio di Istituto la competenza,di adottare, in via preventiva alle procedure di attività
negoziale,  la  deliberazione  relativa  alla  determinazione  dei  criteri  e  dei  limiti  per
l’affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la fornitura di beni, servizi ed
esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;

Vista La normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche previste dal D.lgs. n. 50/2016 così
come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori,servizi
e forniture;

Ritenuto che  l’espletamento  in  via  autonoma  delle  procedure  negoziali  dell’istituto  non  possa
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena
attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;

DELIBERA

All’unanimità, con voto palese,  che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente
Scolastico,  finalizzate  all’affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture  per  importi  sotto  la  soglia  di  rilevanza
comunitaria prevista per le istituzioni  scolastiche (€139.000,00) si  uniformino nella  loro realizzazione ai
criteri dell’assoluta coerenza e uniformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto
dagli art. 36 e segg. e dal comma 130 del D.lgs n.50/2016 secondo le seguenti modalità:

 di  aumentare  i  limiti,  per  singole  categorie  merceologiche,  per  gli  affidamenti  diretti  di
competenza del Dirigente Scolastico (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a €
40.000):

per lavori da € 10.000,00 a € 39.999,99

per servizi (es. visite e viaggi istruzione, manutenzioni apparati 
tecnologici, noleggi…etc)

da € 10.000,00 a € 39.999,99

per forniture di: arredi per la didattica da € 10.000,00 a € 39.999,99

apparecchiature e arredi per gli uffici da € 10.000,00 a € 39.999,99

Dotazioni tecnologiche da € 10.000,00 a € 39.999,99

strumentazioni di laboratori  da € 10.000,00 a € 39.999,99

 affidamenti di importo pari o superiori a 40.000,00, iva esclusa e inferiore a 139.000,00 euro,
iva esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli  inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36,
comma 2, lett.b del D.lgs n.50/2016;
 le  attività  negoziali  saranno espletate  dal  Dirigente  Scolastico  nei  limiti  degli  impegni  di
spesa e degli eventuali vincoli delle entrate autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale;

 Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di  essere sottoposto
all'applicazione della presente deliberazione.

DELIBERA N. 30 verbale n. 6 del 29/01/2021
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Punto n. 5 dell’O.D.G.: Aggiornamento PTOF 2019/2022 e suoi allegati – NESSUNA DELIBERA

Ora di conclusione: 19,30.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


