
Numero Data Oggetto

37 03/05/2019
Variazioni di competenza e di cassa nelle partite di giro e operazioni per conto terzi del Bilancio di previsione 2019-2021, 
esercizio 2019 – art. 51, comma 4 D. Lgs. 118/11. Cap Entrate E990080 – Cap. Spese 990080.

38 03/05/2019
Concessione alla docente S. S. di una seconda anticipazione per spese da sostenere nell’ambito del progetto Erasmus 
Plus “Fit for School – Fit for Life” e impegno della spesa.

39 07/05/2019 Reintegro f.do spese minute al Responsabile amministrativo

40 15/05/2019
Variazioni alle dotazioni di cassa al Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021, esercizio 2019, a seguito della
variazioni introdotte dal Consiglio dell’Istituzione con deliberazione n. 1 dd 29.04.2019 e storno di cassa tra capitoli.

41 16/05/2019
Variazione di bilancio in conto competenza per maggiori entrate vincolate a seguito della concessione da parte della
Provincia Autonoma di Trento ex L.P. 19.06.2008 n. 6 e ssmm di contributi per i progetti “Tutela e Valorizzazione della
lingua e cultura cimbra – anno 2019” e “100 ore esperto lingua cimbra – anno 2019”.

42 16/05/2019
Approvazione programmi di spesa per i progetti “Tutela e Valorizzazione della lingua e cultura cimbra – anno 2019” e “100
ore esperto lingua cimbra – anno 2019”.

43 27/05/2019 Modifica PDS Erasmus Plus Fit for School – Fit for Life e storno tra capitoli 402170 e 402010 di competenza e di cassa.

44 29/05/2019 Reintegro f.do spese minute al Responsabile amministrativo.

45 31/05/2019
Anno scolastico 2018-2019. Mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi dell’Istituto Comprensivo Folgaria -
Lavarone – Luserna.

46 31/05/2019
Impegno della spesa a favore di CS4 Società Cooperativa Sociale per ore eccedenti la convenzione per interventi di
assistenza scolastica a favore di alunni con bisogni educativi speciali per servizio da svolgere fino al termine delle lezioni
dell’anno scolastico 2018-2019.
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