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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15/01/2021 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi
Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 11
Il giorno 15 gennaio 2021, alle ore 17.30, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto del
vigente DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I, convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91 con prot.
n. 16776/2.2.c;
IL PRESIDENTE
o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Emiliano Pancaldi;
INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 1 dell’O.d.g.:


Lettura e approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio d’Istituto
VISTO il del D.P.R. 416/74;
ESAMINATO il verbale della seduta precedente;
DELIBERA all’unanimità
di approvare il verbale della seduta precedente
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo. Decorso
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(prof. Emiliano Pancaldi)

F.to IL PRESIDENTE
(Federico Mattioli)
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delibera n° 12 del 15/01/2021
Il Consiglio d’Istituto
Riunitosi in data 15-01-2021 alle ore 17.30
OGGETTO: Approvazione Fondo economale E.F. 2021
Vista
Visto
Visto

Vista
Visto

Vista
Vista
Vista

Vista

la Legge 3 Aprile 1997, N° 94;
il Decreto Legislativo N° 297 del 7 Agosto 97;
l’art. 5 DECRETO 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;
la C.M. N° 173 del 10/12/2001;
il Programma Annuale per l’E.F. 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico in data
22/12/2020, recante una previsione di entrata pari a €uro 1.190.584,50 e di spesa pari a
€uro 734.643,20 in termini di competenza comprensiva di fondo di riserva pari a € 495,04
e un Aggregato Z disponibilità da programmare per € 455.941,30;
la legge 107 del 13-07-2015 entrata in vigore relativa alla riforma scolastica;
la Relazione Illustrativa redatta dalla Giunta Esecutiva in data 20/12/2020;
Art. 21 Fondo economale per le minute spese DECRETO 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;
l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto del PA 2021 del 22/12/2020;

Delibera
All’unanimità e/o maggioranza di approvare per l’E.F. 2021, Il fondo delle minute spese/ economali
da anticipare al Direttore S.G.A. nella misura di Euro 3.000,00
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del regolamento N° 275 è ammesso
reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della
Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso
Giurisdizionale al T.A.R ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il SEGRETARIO
Prof. Emiliano Pancaldi

Il PRESIDENTE
Sig. Federico Mattioli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Parte deliberativa estratta dal verbale del 15/01/2021 della riunione del Consiglio dell’IIS
“Belluzzi Fioravanti” di Bologna.
DELIBERA n. 15
Il giorno 15 gennaio 2021, alle ore 17.30, tramite collegamento in remoto - conformemente al Disposto
del vigente DPCM 3 dicembre 2020- si è riunito il C.d.I, convocato ai sensi dell’Art. 48 O.M. 215/91
con prot. n. 16776/2.2.c;
IL PRESIDENTE
o riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
o accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
o attribuite le funzioni di segretario al Prof. Emiliano Pancaldi;
INVITA
il Consiglio a prendere in esame l'argomento di cui al punto n. 4 dell’O.d.g.:


Adeguamento offerta D.D.I. in conseguenza delle disposizioni intervenute a seguito dell’ultima
delibera, per le attività a partire dal 07.01.2020;


Il Consiglio d’Istituto
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021_
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie
Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)
PRESO ATTO di quanto illustrato dal Dirigente;
DELIBERA all’unanimità
di approvare l’adeguamento offerta D.D.I. in conseguenza delle disposizioni intervenute a seguito
dell’ultima delibera, per le attività a partire dal 07.01.2020;
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di esposizione all’albo.
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

F.to IL SEGRETARIO
(prof. Emiliano Pancaldi)

F.to IL PRESIDENTE
(Federico Mattioli)

