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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 36 (2022/2023) – Assunzione in bilancio risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 19.00, convocato con apposito 

avviso, si è riunito in modalità a distanza su piattaforma Google Meet il Consiglio di Istituto dell’IC 

di Zola Predosa per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Aggiornamento PTOF a.s. 2022/2023: delibera;  

3) Assunzione in bilancio risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022: delibera;  

4) Adozione del “Piano Scuola 4.0 - La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di 

apprendimento” Azione 1: comunicazioni. 

 

Omissis  

 

3° Punto – Assunzione in bilancio risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022: delibera 

La Dirigente comunica che sono state assegnate al nostro Istituto  le risorse previste dall’art. 39-bis 

D.L. 115/2022, relative al contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 per un totale di  € 

2.549,20 e che saranno utilizzate per l’acquisto sia  di prodotti utili alla sanificazione che di 

dispositivi sanitari di protezione personale. 

Il Presidente, non essendo pervenute richieste di ulteriori chiarimenti, invita i presenti ad esprimere 

il proprio voto. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTA la necessità di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022 dei finanziamenti in oggetto per un totale di € 2.549,20 finalizzati al 

contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022M; 

RILEVATA la variazione al Programma Annuale ed ai correlati atti contabili del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, da apportare nel rispetto del vincolo sottostante l’assegnazione 

di tali risorse alle finalità indicate nella nota di assegnazione; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 13 voti favorevoli e nessun astenuto; 

APPROVA 
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all’unanimità dei presenti l’assunzione in bilancio risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 per € 

2.549,20. 

DELIBERA N. 36 

Omissis 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano       Sig. Sauro Stevanella  
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


