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Prot. e data come da segnatura             

  

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 15 

febbraio 2021  

       Il Dirigente Scolastico   

       Fabio Giovanetti   

       [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]   

  

Giorno  15/2/2021 

Ora  18:30  

O.d.g.  1) approvazione verbale seduta precedente;  
2) approvazione Programma Annuale 2021:  

3)  variazioni al Programma Annuale;  

4)  regolamento sponsorizzazioni e partecipazione a iniziative a premi;  

5) accettazione donazioni  

6) comunicazioni.   

Segretario  Paola Sabrina Bevilacqua  

Presidente  Luciano Giannini  

  

Delibera n. 127 – approvazione verbale seduta 22/12/2020 

Il Consiglio approva a maggioranza (un astenuto) il verbale della seduta del 22 dicembre 2020. 

Delibera n. 128 – approvazione Programma Annuale 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; 

VISTA la Nota protocollo n. 27001 del 12-11-2020 “Predisposizione e approvazione del programma 

annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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”; 
VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - NotaProt. 23072 del 30/09/2020 

“A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 

e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.”; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/22, il cui aggiornamento è stato approvato dal Collegio Docenti in data 15 

dicembre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2020 con delibera n°126; 

VISTO il testo predisposto dal dirigente scolastico in data 13/1/2021; 

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 13/1/2021; 

VISTA la trasmissione avvenuta in data 14/1/2021 del programma annuale e della relazione 

illustrativa ai revisori dei conti per il  parere di  regolarità contabile; 

CONSIDERATO l’art. 5 comma 9 del Decreto 129/2018 ove prevede che l’approvazione del 

Programma Annuale avvenga entro la data prevista anche nel caso di mancata acquisizione del parere 

dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa; 



 
 
 

DELIBERA all’unanimità degli aventi diritto al voto di approvare il Programma Annuale e.f. 2021 i 

cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente (allegato 1) e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

Delibera n. 129 – costituzione fondo economale 

Il Consiglio di Istituto,  

VISTO l’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018,  

VISTA la proposta del dirigente scolastico 

DELIBERA all’unanimità  

- 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; 

- di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 

1500,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00 

- che la rendicontazione debba 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; 

- che l’apertura del fondo economale possa essere totale o parziale e debba comunque avvenire 

tramite strumento finanziario tracciabile. 

Delibera n. 130 – approvazione regolamento sponsorizzazioni 

Il Consiglio di Istituto, considerata la proposta del Dirigente Scolastico, visto l’art. 43 della legge n. 

449/1997,  

visto l’art. 45 del decreto 129/2018, visto l’art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 approva all’unanimità 

l’allegato “Regolamento recante la disciplina dei contratti di sponsorizzazione da parte 

dell’istituzione scolastica e della partecipazione a iniziative volte all’acquisizione gratuita di beni da 

parte di operatori economici”. 

Delibera n. 131 – accettazione donazioni 

Il Consiglio di istituto, sentita la proposta del Dirigente Scolastico, visti gli articoli 43 e 45 del Decreto 

129/2018, considerato che le donazioni determinano un’opportunità rispetto al buon funzionamento 

dell’Istituto e non risultano in alcun modo in contrasto con le finalità dello stesso, delibera 

all’unanimità di accettare le seguenti donazioni: 

- € 400 dall’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Monteggia di Laveno Mombello, 

finalizzati all’acquisto di libri da assegnare in comodato d’uso gratuito a studenti; 

- n. 140 volumi Mondadori, per un valore complessivo stimato in € 1828,62, donati dalla signora 

Maddalena Contini;  

- n. 10.000 mascherine chirurgiche dal signor Chen Jin Hua. 



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

1 Avanzo di amministrazione presunto 108.451,55

1 Non vincolato 15.753,40

2 Vincolato 92.698,15

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 3.598,57

1 Fondi sociali europei (FSE) 2.736,38

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 862,19

3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

3 Finanziamenti dallo Stato 9.078,67

1 Dotazione ordinaria 9.078,67

2 Dotazione perequativa

3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

4 Finanziamenti dalla Regione

1 Dotazione ordinaria

2 Dotazione perequativa

3 Altri finanziamenti non vincolati

4 Altri finanziamenti vincolati

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 23.000,00

1 Provincia non vincolati

2 Provincia vincolati

3 Comune non vincolati

4 Comune vincolati 23.000,00

5 Altre Istituzioni non vincolati

6 Altre Istituzioni vincolati

6 Contributi da privati 5.160,00

1 Contributi volontari da famiglie

2 Contributi per iscrizione alunni

3 Contributi per mensa scolastica

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 3.960,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 700,00

7 Altri contributi da famiglie non vincolati

8 Contributi da imprese non vincolati

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

10 Altri contributi da famiglie vincolati 500,00

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

7 Proventi da gestioni economiche

1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
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Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

2 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

3 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo

4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo

6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

7 Attività convittuale

8 Rimborsi e restituzione somme

1
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali

2
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

3
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Enti Previdenziali

4
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Famiglie

5
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese

6
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP

9 Alienazione di beni materiali

1 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

7 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

8 Alienazione di Macchinari

9 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

1 Alienazione di software

2 Alienazione di Brevetti
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Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

2 Diritti reali di godimento

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

4 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,10

1 Interessi 0,10

2 Interessi attivi da Banca d'Italia

3 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

1 Mutui

2 Anticipazioni da Istituto cassiere

Totale entrate 149.288,89
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PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia Categoria SPESE (Importi in euro)

A. Attività amministrativo-didattiche 89.167,48

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 12.138,90

A.2 Funzionamento amministrativo 24.367,71

A.3 Didattica 44.363,27

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 7.797,09

A.6 Attività di orientamento 500,51

P. Progetti 54.395,50

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 15.861,87

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 35.862,63

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 500,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 2.171,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

G. Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria

G.2 Azienda speciale

G.3 Attività per conto terzi

G.4 Attività convittuale

R. Fondo di riserva 907,86

R.98 Fondo di riserva 907,86

Totale spese 144.470,84

Z. Disponibilità Finanziaria da programmare 4.818,05

Totale a pareggio 149.288,89

Predisposto dal Dirigente il
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Giovanetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Fabio Giovanetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO
Paola Sabrina Bevilacqua

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Luciano Giannini
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DA 

PARTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E DELLA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE 

VOLTE ALL’ACQUISIZIONE GRATUITA DI BENI DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI. 

Il Consiglio d’Istituto,  

visto l’art. 43 della Legge n. 449/1997,  

visto l’art. 45 del Decreto 129/2018 ,  

visto l’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo 

Istituto con delibera n° 130 del 15/2/2021. 

ARTICOLO 1 

L’istituto può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, anche organizzati in forma 

associativa, per favorire il miglioramento dell’offerta formativa o realizzare risparmi di spesa secondo i 

criteri previsti dal presente regolamento,  

ARTICOLO 2 

I contratti di sponsorizzazione devono essere diretti al conseguimento di interessi pubblici e coerenti con la 

funzione educativa e culturale della scuola. Ogni iniziativa di sponsorizzazione deve altresì escludere 

conflitti d’interesse tra l’attività dell’amministrazione e quella privata. 

ARTICOLO 3  

I contratti di sponsorizzazione potranno essere stipulati esclusivamente con soggetti che, per finalità 

statutarie, attività svolte o per altre circostanze abbiano dimostrato attenzione nei confronti dei problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza e le cui finalità non siano in contrasto con la funzione educativa e culturale 

della scuola. 

ARTICOLO 4 

Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto attività di natura politica, sindacale, 

ideologica o religiosa o comunque volti a pubblicizzare, anche indirettamente, la produzione, la distribuzione 

o il consumo di tabacco, di prodotti alcolici o di altre sostanze psicotrope. 

ARTICOLO  5 

Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione che prevedano, anche indirettamente, la diffusione o la 

promozione di immagini e/o messaggi offensivi o comunque idonei a fomentare fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia nei con- fronti di alcuno. Sono altresì vietati, in qualunque forma, contratti di sponsorizzazione che 

prevedano, anche indirettamente, la diffusione di messaggi e/o di immagini a sfondo sessuale. 

ARTICOLO 6 

In nessun caso la prestazione a carico dell’Istituzione scolastica può consistere nella comunicazione di dati 

personali degli alunni o dipendenti allo sponsor. 

ARTICOLO 7 

Il contratto di sponsorizzazione potrà avere ad oggetto:  

a) il sostegno ad attività di natura culturale o artistica;  

b) la fornitura di libri, materiale didattico, attrezzature, hardware, software, ecc.  

c) il sostegno ad attività di carattere sportivo;  

d) il sostegno a iniziative volte a favorire l’integrazione scolastica di allievi svantaggiati o vulnerabili; e) il 

sostegno ad attività di ricerca e laboratoriale;  



f) il sostegno ad ogni altra iniziativa che il Consiglio d’Istituto ritenga, con propria deliberazione, possa 

essere oggetto di sponsorizzazione ai sensi del presente regolamento e delle leggi vigenti. 

ARTICOLO 8 

Non sono consentiti contratti di sponsorizzazione attiva. 

ARTICOLO 9 

In ogni caso, la sottoscrizione del contratto è condizionata al previo accertamento del possesso, da parte dello 

sponsor, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento. 

ARTICOLO 10 

Per contratti di importo alla soglia di € 40.000 si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. 

50/2016. 

ARTICOLO 11 

Il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto è autorizzato a disporre la partecipazione dell’Istituto a 

iniziative che comportino l’acquisizione gratuita di beni forniti da parte di operatori economici anche sulla 

base di acquisti effettuati da altri soggetti (cosiddette raccolte punti). Tale partecipazione è subordinata alle 

stesse condizioni indicate agli articoli 1-10 del presente regolamento. È esclusa ogni forma di promozione 

degli acquisti da parte dell’istituzione scolastica; restano consentite comunicazioni interne all’istituto in 

merito alle modalità di raccolta dei punti.  

ARTICOLO 12 

Il dirigente scolastico relazione periodicamente al Consiglio di Istituto in merito alle iniziative attutate ai 

sensi del presente regolamento. 


