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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE C.I. n. 17/2021-22 

 26/05/2022 

 DELIBERA N. 140 

   

 

 Visto e letto il verbale della seduta del 26 aprile 2022 

 

   

DELIBERA 

 

All'unanimità 

 

 

Di approvare il verbale della seduta del 26 aprile 2022. 
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RICOGNIZIONE E RIVALUTAZIONE INVENTARIO 

AL 31 DICEMBRE 2021 

 C.I. n. 17/2021-22 

 26/05/2022 

 DELIBERA N. 141 

   

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “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”; 

VISTO in particolare l’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, il quale prevede che “con cadenza almeno 

quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli 

inventari e alla rivalutazione dei beni”; 

VISTE le Linee Guida adottate dal Ministero dell’Istruzione per la gestione del patrimonio e degli inventari 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018; 

VISTO il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari adottato, ai sensi dell’art. 29, comma 

3, del D. I. 129/2018, dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 del 14/03/2019;  

VISTA la Circolare del 16 ottobre 2020, n. 19 del DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE 

DELLO STATO che, in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia 

di COVD-19, ha disposto in ordine al rinnovo inventariale dei beni mobili dello Stato il deferimento del 

termine di riferimento dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021; 

RAVVISATA, dunque la necessità di procedere alle operazioni di rinnovo degli inventari e di nominare 

all’uopo un’apposita commissione; 

TENUTO CONTO del decreto dirigenziale di nomina della commissione n. 1821 del 23 dicembre 

2021 composta da: 

 Triestina Amendola, individuata tra il personale scolastico in possesso di specifiche competenze 

tecniche, quale soggetto delegato del DS; 

 il D.S.G.A. Paolo Astuti, quale componente di diritto,  

 il prof Martino Brancatello, quale componente dell’Ufficio Tecnico  

 la prof.ssa Carmela Franco, quale componente dell’Ufficio Tecnico 

avente l'incarico di procedere al rinnovo degi inventari ai sensi  del'art. 31  comma 9 n° decreto 129 del 28 

agosto 2018 e delle istruzioni impartite dalla circolare 4083 del 23 febbraio 2021 emanata dal Ministero 

dell'Istruzione; 

TENUTO CONTO del verbale delle risultanze finali delle operazioni inventariali prot. 6266/VI-7 del 

12 aprile 2022;    
  

DELIBERA 

All'unanimità 

 

Di approvare le risultanze delle operazioni della suddetta commissione, svoltesi nel periodo dal 10 gennaio 

2022 al 12 aprile 2022, con riferimento alla situazione dei beni al 31 dicembre 2021, che hanno dato i risultati 
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esposti negli allegati al presente verbale (allegato PV1 beni in uso al 31-12-21, allegato PV2 beni dismessi con 

IREN nel 2019 ma non scaricati dall’inventario, allegato PV3 beni ritenuti non più utilizzabili, obsolete o fuori 

uso per cause tecniche al 31-12-21, Registro inventariale) e di seguito partitamente schematizzati. Le stampe 

dei modelli, firmati in originale, sono depositati agli atti della scuola. 

 

Beni mobili              Modello Beni n.  Valore in euro

Beni esistenti al 31/12/2021                       PV/1 1582 162.310,99

Beni dismessi con IREN nel 2019 ma non scaricati 

dall'inventario
PV/2 1609 3.789,38

Beni ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori 

uso per cause tecniche al 31/12/12021
PV/3 30 0,00
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 C.I. n. 17/2021-22 

 26/05/2022 

 DELIBERA N. 142 

      

         

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 Visto il Decreto 129/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 Preso atto che i Revisori dei Conti con verbale n. 2022/003 del 11 maggio 2022, sulla base degli 

elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio sulla 

regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all’approvazione 

del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021; 

 Vista la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico 

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva 

  

DELIBERA 

All’unanimità, 

di approvare il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021 che si compone dei seguenti modelli: 

 

 conto finanziario (Mod. H) 

 conto del patrimonio (Mod. K) 

 rendiconto delle singole schede finanziarie (attività, progetti) (Mod. I)  

 situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 (Mod. J) 

 elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L) 

 prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera (Mod. M) 

 riepilogo per tipologie di spesa (Mod. N) 
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Prot. 8499/II-1 
PARTECIPAZIONE PON C.I. n. 17/2021-22 

 26/05/2022 

 DELIBERA N. 143 

   

 

 Vista la programmazione didattica relativa ai P.O.N. 2014-2020 (Programmi Operativi Nazionali) 

finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni 

dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo 

 Preso atto che i fondi investiti per tale scopo si dividono in due grosse categorie: 

FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo 

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento. 

 Vista la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 23 maggio 2022 di autorizzare la 

partecipazione ai PON 

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva 

  

 

DELIBERA 

 

All’unanimità 

la partecipazione alle seguenti azioni: 

 

Avviso POC 33956 del 18/05/2022 sottoazioni 10.1.1 - 10.2.2 - 10.3.1  

 

ed a eventuali successivi bandi PON 2014-2020 di cui agli avvisi pubblici rivolti alle Istituzioni scolastiche 

statali. 

 

Delibera, altresì, di accedere a risorse economiche funzionali allo sviluppo della didattica, anche a distanza e 

in mobilità. 

 

Affida all’ufficio di presidenza il mandato: 

 di adempiere a tutti i necessari atti formali per la partecipazione ai bandi PON 2014-2020 

 di assumere gli oneri connessi che graveranno sul Programma Annuale esercizio finanziario 2022 e 

seguenti 
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