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ESTRATTO VERBALE N. 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/03/2019
Il giorno 13 del mese di marzo dell’anno 2019, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Bra1
–Via Vittorio Emanuele n. 200 – alle ore 18.15, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto,
debitamente convocata dalla Presidente Laura Recalenda per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. . . . o m i s s i s . . .
3. . . . o m i s s i s . . .
4. Attività negoziale del D.S. – Criteri e limiti
... O MI SSIS ...
Sono presenti:
Componente

Cognome e nome

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

Giacone Giuseppe

Componente Docenti Scuola Primaria

Boraso Enrica
Cigliutti Flavia
Marengo Caterina
Tropini Carla

Componente Docenti Scuola dell’Infanzia

Sasso Rossella
Spiniello Palma

Componente ATA

Torchia Elisabetta

Componente Genitori

Bertello Stefano
Ciravegna Paolo
Gullino Silvia
Macagno Maria
Malena Silvio
Recalenda Laura (PRESIDENTE)
Schiavino Anna

Risultano assenti giustificati:
Componente Genitori

Fazzone Fabio

Componente Docenti Scuola Primaria

Michetti Rosella

La Presidente comunica che, per giustificati motivi, Asselle Anna (componente ATA) e Strumia
Carla (componente Scuola Secondaria di Primo Grado) parteciperanno alla riunione del Consiglio
di Istituto a partire dalle ore 19.
Considerata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Tropini Carla.
Trattazione dell'o.d.g. :
...OMISSIS ...
4) Attività negoziale – Criteri e limiti

Il Dirigente richiama l’art. 44 del Regolamento di contabilità n. 129/2018 “Funzioni e poteri del
Dirigente scolastico nell’attività negoziale” , in particolare il comma 1
“Il Dirigente scolastico svolge attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F e del
programma annuale, nel rispetti delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi
dell’art. 45”.
Il Consiglio di Istituto
Visto

il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato
con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore
dal 01/01/2019.
Visto
l’art. 45, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” comma 2,
lettera a), del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28
agosto 2018;
Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00 – art. 45 c. 2
lettera a);
Tenuto
conto che al Consiglio d’Istituto spetta deliberare in merito alla determinazione , nei
limiti stabilità dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento , da parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali, in particolare
a) Affidamenti di lavori, servizi e forniture , secondo quanto disposto decreto
legislativo 18/04/2016 n. 50 e dalle relative previsioni attuazione, di importo
superiore a € 10.000,00 e fino a 40.000,00 (Art. 36 c. 2 lett. a) del Codice e
ss.mm.ii.)
esprime con votazione palese:

Componenti:

Presenti
17

Assenti
2

Votazione:

Delibera
all’unanimità

Favorevoli
17

Contrari
0

Astenuti
0

• di aumentare i limiti, per acquisti di beni appartenenti a particolari categorie merceologiche,
e per tipologie di servizi, per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico
(per affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00) come segue:
Tipologia

Da

A

per servizi destinati
all’ordinario funzionamento
amm.vo e alle attività
didattiche caratterizzate da
elevata ripetitività e specificità:
Corsi si nuoto, corsi di sci,
viaggi istruzione e soggiorni

da € 10.000,00

a € 30.000,00

da € 10.000,00

a € 30.000,00

per forniture di beni con
caratteristiche standardizzate e
particolari categorie
merceologiche:
Arredi per la didattica,
apparecchiature e arredi per gli
uffici, strumentazioni di
informatica, strumentazioni dei
laboratori

Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto
all'applicazione della presente deliberazione.
...OMISSIS...
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20,30.
La Segretaria
Carla Tropini
(Firma grafometrica)

La Presidente
Laura Recalenda
(Firma grafometrica)
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