
Numero Data Oggetto

73 10/11/2020
Variazione in conto competenza al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, esercizio 2020, in aumento per nuove entrate vincolate derivanti dalla adesione all’Accordo di 

rete di scopo Rete biblioteche “Narra Libera tutti” con I.C. Cavalese, I.C. Rovereto Nord, I.C. Rovereto Sud, I.C. Avio e accertamento dell’entrata.

74 13/11/2020

Rendicontazione del Progetto “Altipiani Cimbri Smart School” (numero di identificativo 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-53) presentato sul Piano Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico -

10.8 – Avviso prot. AOODGEFID/4878 dd 17.04.2020. CUP J53D20000160001 e conseguente (VDB) variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.

75 16/11/2020

Affidamento tramite ME-PAT - mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento - su piattaforma SAP - SRM a ACS Data Systems Spa con sede a Bolzano della 

fornitura n. 1 carrello per ricarica notebook per il Plesso scolastico di Lavarone finanziato con assegnazioni PAT ex deliberazione della Giunta provinciale della Provincia 

Autonoma di Trento n 1277 dd 28.08.2020. CIG ZF62F40248. CUP J56G20000380003.

76 18/11/2020

Affidamento fornitura integrativa - Ordine integrativo n. 4 - 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) e aumento impegno per arrotondamenti. CIG Z7B2D9C15A.

77 23/11/2020
VDB. Modifica PdS Erasmus Plus 2018 - 2020 e Storno tra capitoli di competenza sul Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per acquisto apparecchiature Access 

point.

78 24/11/2020
Modifica del programma di spesa “Spese per attività didattiche integrative” sul Bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, Storno compensativo di competenza e di 

cassa tra capitoli per rimborsi quote versate dalle famiglie per iniziative non svolte a causa dell’emergenza sanitaria.

79 25/11/2020 Approvazione elenco minute spese annotate nell’apposito Registro, imputazione contabile e quarto reintegro del fondo.

80 27/11/2020
(VDB) Variazioni in conto competenza e cassa al Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito delle variazioni introdotte sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 10 dd 26.11.2020 e accertamento dell’entrata dell’rimborso spese dell’Università di Padova.

81 30/11/2020

Variazione in conto competenza al Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per maggiori entrate vincolate a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto 

dell’Accordo di programma per la realizzazione di attività organizzate in collaborazione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e l’Istituto Comprensivo Folgaria – 

Lavarone – Luserna – Anno scolastico 2020/2021.

82 30/11/2020
VDB. Modifica PdS Erasmus Plus 2018 - 2020 e Storno tra capitoli di competenza e di cassa sul Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per impegno per contributo 

Inps su compenso di lavoro autonomo occasionale.
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