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ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 
Delibera n. 19 
Adottata nella seduta del 25/06/2019

 

OGGETTO: CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO 
(FOTOCOPIATORI) – CONVENZIONE 

 

 
Addì  25/06/2019 alle ore  20,45 nei locali della Scuola 
Cerro Maggiore previa notifica di convocazione da 
Istituto. 
Sono intervenuti i seguenti sigg.ri Consiglieri:
      

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
insegnante Lucia Meriggi 

constatata la validità della seduta per la presenza del 
Presenti n.14 (QUATTORDICI) Assenti n° 
dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” 
o n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano 

Tel: 0331 519055 – 0331 517464 - Fax: 0331 517879 
C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it

miic84700l@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. MIIC84700L
UF74YM – Codice Ipa istsc_miic84700l 

www.scuoledicerro.it 

 

ATTI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

/2019 

CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE 
CONVENZIONE CONSIP N. 29. 

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 

i seguenti sigg.ri Consiglieri: 
                         

 PRESENTE

Genitore x 
Genitore x 

RAFFAELLA Genitore x 

Genitore x 

MARIA ANTONELLA Genitore  
Genitore x 
Genitore  
Genitore  

ANTONELLA Docente Sc. secondaria x 

GABRIELLA Docente Sc. Primaria x 

Docente Sc. Primaria x 

Docente Sc. secondaria x 

Docente Sc. Primaria x 

GIOVANNA Docente Sc. Infanzia  
Docente Sc. Primaria x 

Docente Sc. Primaria x 

Personale A.T.A.  
Personale A.T.A. x 

Dirigente Scolastico x 

   
a Carla Grasso che conferisce le funzioni di segretario al

IL PRESIDENTE 
 

per la presenza del numero legale dei consiglieri: 
Assenti n° 5 (CINQUE) 

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

Secondaria primo grado D. Alighieri ” di 
parte del Presidente si è riunito il Consiglio di 

         
PRESENTE ASSENTE 

  
  
  
  

x 
  

x 

x 

  
  
  
  
  

x 
  
  

x 
  
  

ce le funzioni di segretario alla 

numero legale dei consiglieri:  

dichiara aperta la seduta e invita a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno 
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IL CONSIGLIO D
 
Sentita la relazione del Dirigente 
  30/06/2019  del  contratto 
  (Fotocopiatrici) ad uso didattico e amministrativo e l
  l’amministrazione di tali
  convenzione CONSIP attiva per la fornitura di tali macchine a noleggio e 
  considerato che il noleggio minimo previsto dalla convenzione è triennale.
Tenuto conto dell’obbligo per le P.A. di avvalersi delle convenzioni attive Consip per 
  l’approvvigionamento di beni
Visto   il D.I. 28/08/2018 n. 129;
 
     

 
All’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico 
CONVENZIONE CONSIP 29 per il noleggio d
a tutte le sedi dell’Istituto e agli Uffici Amministrativi
La spesa graverà  per l’anno 2019 sull’attività A0203 INTESA I.C. 
SPESE VARIE L. 23/1996 alla voce 3.7.1 fino all’esaurimento dello stazionamento
Per gli anni  2020 e 2021 e 2022 considerato che ancora non sono state siglate intese per gli 
stessi anni con il Comune di Cerro Maggiore, la copertura finanziaria
provvisoriamente nell’attività finanziaria A_02_03 ( funzionamento amministrativo) alla voce
3.7.1. 

     

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
     IL SEGRETARIO   
Insegnante Lucia Meriggi               
     
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dr. Anna Mennilli 
 
Il Dirigente scolastico ordina la pubblicazione 

amministrazione trasparente) e nel 

 

La presente delibera è pubblicata all’Albo il giorno 
26/06/2019 al 10/07/2019.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo a

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 r

al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

la relazione del Dirigente Scolastico che comunica al C.D.I. la scadenza al 
contratto relativo al noleggio delle macchine multifunzione 
uso didattico e amministrativo e l’esigenza di dotare i Plessi e 

amministrazione di tali strumenti.  Comunica inoltre che è presente 
convenzione CONSIP attiva per la fornitura di tali macchine a noleggio e 
considerato che il noleggio minimo previsto dalla convenzione è triennale.

obbligo per le P.A. di avvalersi delle convenzioni attive Consip per 
vigionamento di beni e servizi; 

il D.I. 28/08/2018 n. 129; 

  
DELIBERA 

di autorizzare il Dirigente scolastico a stipulare un contratto triennale tramite la 
per il noleggio di macchine multifunzione  (fotocopiatrici

to e agli Uffici Amministrativi per il triennio 01/07/2019 – 30/06/2022.
La spesa graverà  per l’anno 2019 sull’attività A0203 INTESA I.C. - COMUNE DI CER
SPESE VARIE L. 23/1996 alla voce 3.7.1 fino all’esaurimento dello stazionamento disponibile. 

considerato che ancora non sono state siglate intese per gli 
stessi anni con il Comune di Cerro Maggiore, la copertura finanziaria trova capienza 
provvisoriamente nell’attività finanziaria A_02_03 ( funzionamento amministrativo) alla voce

   
 
 

 

       IL PRESIDENTE
                Sig.ra Carla Grasso

 

rdina la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolast

amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

La presente delibera è pubblicata all’Albo il giorno 26/06/2019 per giorni quindici  

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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la scadenza al  
noleggio delle macchine multifunzione  

esigenza di dotare i Plessi e 
inoltre che è presente   la una  

convenzione CONSIP attiva per la fornitura di tali macchine a noleggio e  
considerato che il noleggio minimo previsto dalla convenzione è triennale. 

obbligo per le P.A. di avvalersi delle convenzioni attive Consip per  

un contratto triennale tramite la 
fotocopiatrici da destinare 

30/06/2022. 
COMUNE DI CERRO M - 

disponibile.  
considerato che ancora non sono state siglate intese per gli 

trova capienza 
provvisoriamente nell’attività finanziaria A_02_03 ( funzionamento amministrativo) alla voce 

IL PRESIDENTE 
Sig.ra Carla Grasso 

nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione 

 Dal 

l Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 

vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

icorso giurisdizionale 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 


