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Progetto “Con la testa nella Nuvola”- Modulo “Onda” 

codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 
 

DELIBERA N.2  DEL 18 FEBBRAIO 2016 
CUP n. F66J15000460007 
 

L’anno duemilaSEDICI i, il giorno 18 del mese di FEBBRAIO, nei locali dell’Istituto comprensivo di Marano sul Panaro, posti in 

via  1^ Maggio, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

Funge da  segretario Fabio Preti. Constatato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il sig. Alessandro Grimaldi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

VISTO che questo Istituto risulta destinatario di  FONDI STRUTTURALI EUROPEI- Autorizzazione progetto e impegno di spesa 

a valere sull'Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Nota prot. A00DGEFID/1760 del 20/01/2016- 

SOTTOAZIONE 10.8.1.A1  - CODICE IDENTIFICATIVO : FESRPON-EM-2015-99  - TITOLO MODULO :  ONDA  -  IMPORTO 

AUTORIZZATO FORNITURE: 12.795,00- IMPORTO AUTORIZZATO SPESE GENERALI :  2.195,00   -  TOTALE IMPORTO 

AUTORIZZATO :  14.990,00; 

VISTO la Determina  del Dirigente del 29 gennaio 2016, di variazione del  Programma 2016, a seguito dell’accertamento  dei 

fondi suddetti; 

VISTA la proposta del Dirigente  del 15 febbraio 2016 n. 483, di assunzione formale nel Programma annuale dei fondi 

suddetti  

Sentito il parere della Giunta esecutiva , all’unanimità  
DELIBERA 

la formale presa d’atto dell’assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 dei fondi 

relativi     al  progetto  PON ,   con  il  codice  identificativo:  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 come di seguito specificato: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Importo autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-EM-

2015-99 
Onda € 12.795,00 € 2.195,00 € 14.990,00 

 
Il finanziamento  è iscritto nelle Entrate – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) e nelle Uscite Progetto P13 “CON LA TESTA NELLA 

NUVOLA” 

 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell‟art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 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 TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
f.to IL  SEGRETARIO               f.to IL PRESIDENTE 
Fabio Preti                   Alessandro Grimaldi  
A cura della segreteria:  

- Pubblicato all’ albo legale informatico della  scuola in data 19 febbraio 2016 

       Il DSGA : Daniela Barozzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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