
Numero Data Oggetto

61 07/10/2020
Variazione di bilancio per maggiori entrate vincolate a seguito di assegnazione da parte della Provincia Autonoma di Trento per spese di investimento straordinarie riconducibili 

all’emergenza Covid – 19.

62 07/10/2020
Variazione di bilancio per maggiori entrate vincolate a seguito di assegnazione da parte della Provincia Autonoma di Trento per spese correnti straordinarie riconducibili 

all’emergenza Covid-19.

63 07/10/2020 Approvazione del programma di spesa “Assegnazione Pat spese correnti per Covid-19”.

64 15/10/2020 Approvazione programmi di spesa per i progetti “Tutela e Valorizzazione della lingua e cultura cimbra 2020” e “100 ore esperto lingua cimbra 2020”.

65 15/10/2020
Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 12 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema 

educativo provinciale 2020-2022 e dell’art. 3 della legge provinciale n. 23/1992 Legge provinciale sull'attività amministrativa.

66 15/10/2020

Approvazione rendicontazione relativa al contributo concesso dal Comune di Folgaria con deliberazione della Giunta comunale n. 105 dd 11.06.2020 per l’acquisto hardware e 

software ad integrazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche delle scuole primaria e secondaria di Folgaria, riduzione accertamento e (VDB) variazione di bilancio per 

riduzione parte entrate e spesa.

67 19/10/2020
Aggiornamento elenco libri di testo da acquistare per l’anno scolastico 2020/2021 e aumento impegno della spesa nei confronti dell’aggiudicatario della procedura di gara RdO 

n. 92520, Cartolibreria Rosmini di Molinari Franco E C. Sas con sede a Rovereto per sostituzione testo. CIG Z7B2D9C15A.

68 19/10/2020 Prelievo n. 2 dal Fondo di riserva di cassa.

69 20/10/2020 Approvazione elenco minute spese annotate nell’apposito Registro, imputazione contabile e terzo reintegro del fondo.

70 22/10/2020
Variazione in conto competenza al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020, in aumento per nuove entrate vincolate delle famiglie degli Alunni della scuole 

secondarie di primo grado di Folgaria e Lavarone per acquisto testi di lingua straniera per il corrente ed i prossimi anni scolastici e accertamento dell’entrata.

71 27/10/2020

Affidamento fornitura integrativa - Ordine integrativo n. 3 - di libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 alla società Cartolibreria Rosmini di Molinari Franco E C. Sas con 

sede a Rovereto in qualità di aggiudicataria della procedura telematica di gara effettuata con RdO n. 92520 sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento (Me-

Pat). CIG Z7B2D9C15A.

72 30/10/2020 Adesione al progetto “Alfabetizzazione motoria nella scuola primaria” a.s. 2020-2021 gestito dal CONI Comitato Provinciale Trento ed impegno della spesa.

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO


