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.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n° 3 adottata nella seduta del 14/01/2021
Oggetto : Approvazione del Regolamento recante criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del
Dirigente scolastico, dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica;

Il giorno 14/01/2020 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite
l'applicazione Google Meet.
PRESENTI:
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo
Rappresentanti genitori
Amato Giovanna
Luongo Antonella
Fasolino Antonio
Pecchia Felicia
Rega Andrea
Russo Simona
Terracciano Scognamiglio Rosita
Trionfo Carmela
Rappresentanti docenti
Arbucci Maria Grazia
De Carlo Rosa
Maietta Francesca Maria
Manganiello Maria Virginia
Parente Immacolata
Ruggiero Ersilia Romilda
Montanile Pasqualina
Veglia Rosa
Rappresentanti del personale ATA
Nessun rappresentante
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x
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Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia discussione

x

x

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO

VISTA
VISTE

VISTE
RITENUTO

il D.I. 28 agosto 2018 n.129 e, in particolare, l’art. 45, relativo alle competenze del Consiglio
di Istituto nell’attività negoziale, nonché gli articoli 43, 44, 45, 46 e 47, relativi alle funzioni e
poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale e ulteriori obblighi normativamente
previsti;
la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, e s.m.i.;
le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nn. 3 e 4 e s.m.i., approvate dal
Consiglio dell’Autorità dell’A.N.A.C rispettivamente con deliberazioni nn. 1096 e 1097 del
26 ottobre 2016, recanti disposizioni relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di settore in tema di attività negoziale delle
Istituzioni scolastiche, anticorruzione e trasparenza.
che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’Istituto non possa
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena
attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;
DELIBERA

di approvare il Regolamento recante criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico,
dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del d.i. 28 agosto 2018, n. 129,
“Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome”, il quale attribuisce al Consiglio di Istituto
la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche
autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del
Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di
importo superiore a 10.000,00 euro;
Il regolamento viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante.
Favorevoli n._15 _; Votanti 15; Astenuti n. 0
La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Manganiello Maria Virginia
(Firme autografe

Amato Giovanna

sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993)

________________________________________________________________________
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.

Avella, 14/01/2021

(Firma autografa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993)

