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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 
Delibera_n. 06 
 
Adottata nella seduta del 21/02/2019

 
Oggetto: Oggetto: Autorizzazione Dirigente Scolastico 
superiore ad € 10.000,00.

 

Addì  21/02/2019 alle ore  20,30

Cerro Maggiore previa notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di 

Istituto. 

Sono intervenuti i seguenti sigg.ri 
      

   1. GRASSO  CARLA 

   2. RAIMONDI  SILVANA

   3. DI BATTISTA  RAFFAELLA

   4. SALERNO  CHIARA 

   5. TRINCERI  MARIA ANTONELLA

   6. TOIETTA  TERESA 

   7. BRAMBILLA  STEFANO

   8. OPPO  TANIA 

   9. CHECCHI  ANTONELLA

 10. LAI  GABRIELLA

 11. MOCCHETTI  ROSA 

 12. VENDRAMINI  DARIO 

 13. CASTRICIANO  ANNA 

 14. TERI  GIOVANNA

 15. MERIGGI  LUCIA 

 16. PAGANI  LUISELLA

 17. ANTUONO  ROSA 

 18. ROTTONDI  MARINA 

 19.  MENNILLI ANNA 
 
Assume la presidenza la sig.ra Carla Grasso che conferis

constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri: 
Presenti n.13  Assenti n°6  
dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Sentito  il Dirigente Scolastico in merito alla necessità di provvedere all’acquisto dei servizi 

legati al viaggio di istruzione a Trieste e il Carso già approvato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto; 

Considerata la complessità e la particolarità del servizio;
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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

21/02/2019 

Autorizzazione Dirigente Scolastico acquisto 
10.000,00. 

30 nei locali della Scuola Secondaria primo grado D. Alighieri 

Cerro Maggiore previa notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di 

Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri:  
        PRESENTE 

Genitore 

SILVANA Genitore 

RAFFAELLA Genitore 

 Genitore 

MARIA ANTONELLA Genitore 

 Genitore 

STEFANO Genitore 

Genitore 

ANTONELLA Docente Sc. secondaria 

GABRIELLA Docente Sc. Primaria 

Docente Sc. Primaria 

Docente Sc. secondaria 

Docente Sc. Primaria 

GIOVANNA Docente Sc. Infanzia 

Docente Sc. Primaria 

LUISELLA Docente Sc. Primaria 

Personale A.T.A. 

 Personale A.T.A. 

Dirigente Scolastico 

Assume la presidenza la sig.ra Carla Grasso che conferisce le funzioni di segretario a  Gabriella Lai 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri: 

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Scolastico in merito alla necessità di provvedere all’acquisto dei servizi 

legati al viaggio di istruzione a Trieste e il Carso già approvato dal Collegio dei docenti e dal 

la complessità e la particolarità del servizio; 
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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

cquisto con importo 

Secondaria primo grado D. Alighieri ” di 

Cerro Maggiore previa notifica di convocazione da parte del Presidente si è riunito il Consiglio di 

PRESENTE  ASSENTE 

x  

 x 

x  

x  

x  

 x 

x  

x  

x  

x  

x  

x  

 x 

x  

x  

 x 

 x 

 x 

x  

Gabriella Lai  

constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei consiglieri:  

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Scolastico in merito alla necessità di provvedere all’acquisto dei servizi 

legati al viaggio di istruzione a Trieste e il Carso già approvato dal Collegio dei docenti e dal 
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Vista la necessità di provvedere in tempi brevi all’affidamento ad un’agenzia di viaggi 

specializzata; 

In attesa dell’adozione da parte del C.d.I. 

servizi con importo superiore ad 

amministrativo contabile per le Istituzioni Scolastiche, (D.I. 129  del 28/08/2018)

 

che il limite per l’affidamento diretto 

esclusa,  previsto dal D.I. 129/2018

istruzione con meta a “Trieste e il Carso

approvato dal CdI con delibera n. 87 del 22/11/2018

preventivo avviso di  manifestazione di interesse

agenzie interessate. 

 
 
    IL SEGRETARIO   
( Insegnante Gabriella Lai)                    
     
    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dr. Anna Mennilli) 
 
Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione all’albo della presente delibera  La presente delibera è pubblicata all’Albo 
giorno 22/02/2019 per giorni quindici  dal 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 
Consiglio stesso, 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 giurisdizio
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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la necessità di provvedere in tempi brevi all’affidamento ad un’agenzia di viaggi 

dell’adozione da parte del C.d.I. di apposito regolamento per gli acquisti di beni e 

iore ad € 10.000 I.V.A. esclusa , come previsto dal

amministrativo contabile per le Istituzioni Scolastiche, (D.I. 129  del 28/08/2018)

DELIBERA 
 

mite per l’affidamento diretto per importi di acquisti superiori  

previsto dal D.I. 129/2018,  è innalzato in occasione del capitolato relativo al 

Trieste e il Carso”, rivolto alle classi terze del plesso “D.Alighieri”

approvato dal CdI con delibera n. 87 del 22/11/2018, ad  € 20.000,00 I.V.A. esclusa

manifestazione di interesse e successiva richiesta di apposita offerta alle 

         IL PRESIDENTE
                        (Sig.ra Carla Grasso

  

Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione all’albo della presente delibera  La presente delibera è pubblicata all’Albo 
per giorni quindici  dal 22/02/2019 al 09/03/2019.  

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
rmine 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 
i di 60 e 120 giorni. 
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la necessità di provvedere in tempi brevi all’affidamento ad un’agenzia di viaggi 

di apposito regolamento per gli acquisti di beni e 

, come previsto dal nuovo regolamento 

amministrativo contabile per le Istituzioni Scolastiche, (D.I. 129  del 28/08/2018); 

 ad € 10.000,00 I.V.A. 

è innalzato in occasione del capitolato relativo al viaggio di 

rivolto alle classi terze del plesso “D.Alighieri”, già 

I.V.A. esclusa,   previa 

siva richiesta di apposita offerta alle 

IL PRESIDENTE 
Sig.ra Carla Grasso)

Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione all’albo della presente delibera  La presente delibera è pubblicata all’Albo il 

7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
Consiglio stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 

nale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n.275/99, è ammesso reclamo al 
rmine 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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo 


