Verbale n. 6
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 08 (otto) febbraio, alle ore 16,30, regolarmente convocato, il Consiglio
d’Istituto si è riunito nei locali dell’Istituto Comprensivo della sede di Via dei Mille, n, 10, a Bovino, per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Approvazione Programma Annuale E.F. 2016;
3. Alzamento del limite di spesa per gli acquisti diretti da parte del Dirigente Scolastico oltre i 2.000,00 €.
Art. 34, D.M. 44/2001;
4. Varie ed eventuali:
a. Comunicazione autorizzazione progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-139;
b. Comunicazione variazione su entrate finalizzate del 28/12/2015.

All’appello risulta quanto segue:
cognome e nome
qualifica
De Masi Gaetano
Dirigente scolastico
Di Carlo Rosella
docente
Smacchia Antonetta
docente
Bucci Antonietta
docente
De Michele Teresa
docente
Pennella Carmela
docente
Curcelli Rita
docente
Dota Emanuela
docente
Totaro Maria Luigia
docente
Ingegno Alfonso
ATA
Cifaldi Luciano
ATA
Spada Renzo
genitore
Brienza Antonio
genitore
Capobianco Rocchina
genitore
Di Pasquale Elisabetta
genitore
Loreto Giuseppe
genitore
Vincenzi Sonia
genitore
Nicolò Francesco
genitore
Papadia Mikaela
genitore

assente/presente
presente
presente
presente
assente
presente
assente
assente
assente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Verificato il numero legale, la seduta è aperta.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Loreto Giuseppe; funge da Segretario L’assistente Amministrativo Sig.
Ingegno Alfonso.
È presente la DSGA Ida Gaudiano, per illustrare i punti n. 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno
1. Lettura e approvazione verbale precedente
Il genitore Sonia Vincenzi legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità
2. Programma Annuale E.F. 2016
Il Consiglio d’Istituto
( … omissis … )
con la seguente votazione espressa in forma palese:
Voti contrari =
voti favorevoli = 14

Astenuti =

delibera (n. 1)
di approvare il Programma Annuale E.F. 2016, così come predisposto dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti
di propria competenza, di seguito si riporta il Modello A
( … omissis … )

3. Alzamento del limite di spesa per gli acquisti diretti da parte del Dirigente Scolastico oltre i 2.000,00 €. Art.
34, D.M. 44/2001;
( … omissis … )
Il Consiglio di Istituto, vista la validità della proposta, con la seguente votazione:
voti favorevoli = 13

Voti contrari = 1

Astenuti =

delibera (n. 2)
di autorizzare l’alzamento del limite di spesa, per gli acquisti diretti di beni e servizi e per la stipula di contratti con
esperti esterni, da parte del D.S. a € 5.000,00.

4.

Varie ed eventuali
( … omissis … )

-

Inoltre il Dirigente Scolastico e il DSGA spiegano l’importanza di adottare un “Regolamento d’Istituto per l’attività
negoziale” predisposto dal Dirigente Scolastico, nel quale viene regolamentata l’attività negoziale dell’Istituto
mediante acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
( … omissis … )
Il Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto spiegazioni dal DSGA e aver preso visione dell’allegato
regolamento valutata attentamente la validità della proposta, con la seguente votazione:
voti favorevoli = 13

Voti contrari = 1

Astenuti =

delibera (n. 3)
di adottare l’allegato “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale” e di allegarlo al Regolamento d’Istituto
facendolo diventare parte integrante.

Non essendovi altro da discutere, la seduta si scioglie alle ore 17,30 con la stesura del presente verbale, sottoscritto
come segue.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ingegno Alfonso

Loreto Giuseppe

