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E S T R A T T O delibera n. 13/2022 Consiglio di Circolo del 31/03/2022 

 
del verbale della riunione in modalità on-line del Consiglio di Circolo. 
Nell’anno 2022 addì  31  del mese di Marzo, alle ore 18,30, nella scuola intestata, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Circolo nelle persone dei Signori: 
 

omissis 
 
Riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti il numero dei componenti superiore alla metà più uno di quelli in 
carica, il Presidente dichiara aperta la seduta con il  seguente ordine del giorno: 

 
omissis 
 
5) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022; 
 

omissis 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

VISTO il programma annuale e.f. 2022; 
VISTA la proposta di variazione, prot. n. 4645 del 12/03/2022, predisposta dal dirigente scolastico; 
VISTO l’accredito di €. 300,00 effettuato dall’Università degli Studi di Cassino per l’accoglienza di loro studenti come 

tirocinanti presso le nostre scuole nell’a.s. 2021/2022. 

CONSIDERATO che attualmente nei fondi collocati nello Z01 “disponibilità da programmare” ci sono €. 35.208,14 

derivanti da avanzo amministrazione vincolato relativo all’assegnazione  “Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021”; 
CONSIDERATO che l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato fondi per l’acquisto di beni e servizi, per le finalità 

di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio 
dell'anno scolastico 2021/2022. 

Nella circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 907 del 24/08/2021, sono indicate le spese che possono essere 

effettuate con questi fondi, con riferimento alla lettera d) (concernente “interventi utili a potenziare la didattica, anche a 

distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 

con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione scolastica”) ed e) (relativa all’“acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi”), negli esempi 

riportati è indicato anche: 
- acquisto licenze software; 

VISTA la necessità di acquistare n. 200 licenze del software MICROSOFT OFFICE 2021; 
CONSIDERATO che attualmente la consistenza economica dell’Attività A03-014 “Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 

73/2021” è di €. 0,00; 
VISTA la proposta di variazione, prot. n. 5666  del 29/03/2022, predisposta dal dirigente scolastico; 
VISTA la nota di accredito n. 31PA del 28/03/2022 rilasciata dalla Ditta BRAV srl; 
CONSIDERATO che la ditta BRAV verserà con bonifico bancario la somma di €. 516,81; 
CONSIDERATO che è stata dismessa la piattaforma EcoWeb relativa all’invio degli SMS e delle mail, che era fornita 

dalla ditta BRAV srl e che la ditta provvederà al rimborso degli SMS rimasti inutilizzati; 

CONSIDERATO che il rimborso degli SMS e relativo a quelli rimasti inutilizzati dall’acquisto fatturato dalla Ditta BRAV in 

data 27/09/2022, fattura n. 31PA; 
 
 
All’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
Di apportare al programma annuale esercizio finanziario 2022 le seguenti modifiche: 
 
Entrate: 

Di apportare al Programma Annuale 2022 la seguente variazione in entrata: 

conto descrizione importo 

05-05-001 Altre istituzioni non vincolati + 300,00 

08-05-001 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da + 516,81 
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Imprese 

 
Spese: 

Di apportare al Programma Annuale 2022 la seguente variazione  nelle voci di spesa: 

conto descrizione Importo 

A02-001 Funzionamento amministrativo + 816,81 

Z01 Disponibilità da programmare per essere utilizzata successivamente, derivante 
da Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021” 

  -  17.080,00 

A03-014 A03-014 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 + 17.080,00 

 
Omissis 
 
 
Letto confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 19,49 
 
                  IL SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 
                  F.to Elisa Grandi                                                                                              F.to Valentina Pagnini 
 

PER COPIA CONFORME 
 
IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM.                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Alessandro Miani                                                                                              Prof. Salvatore Vento 
 


