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Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17 più il Dirigente Scolastico Gobbi 
Frattini Giancarlo

Sessione [ x ] ordinaria Seduta [ x ] pubblica

Dato atto che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione 

all'albo  on-line dell'I.C. di Castellucchio in data 10.12.2018.

Previo avviso via e-mail  inviato ai sigg. Consiglieri in data 10.12.2018 addì 19 dicembre 

2018 alle ore 18:30  nella sede della scuola secondaria di Castellucchio dell'I.C. di 

Castellucchio si è riunito il Consiglio di Istituto in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Sig. Pizzi Pierpaolo 

Assiste alla seduta il Segretario il Sig. Bulgarelli Maurizio

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri:

n. Cognome e Nome Componente presente assente

1 Pizzi Pierpaolo Presidente (componente genitori) X 

2 Gobbi Frattini Giancarlo Dirigente Scolastico (membro di diritto) X

3 Beduschi Milena Membro (componente genitori) X

4 Belvisi Roberto Membro (componente genitori) X

5 Bulgarelli Maurizio Membro (componente genitori) X

6 De Stefani Alberto Membro (componente genitori) X

7 Gambetti Arianna Membro (componente genitori) X

8 Pascazio Bernardo Membro (componente genitori) X

9 Veronesi Andrea Membro (componente genitori) X

10 Barbieri Laura Membro (componente personale docente) X

11 Conte Maria Anna Membro (componente personale docente) X

12 Dallolio Rita Membro (componente personale docente) X

13 Gabbani Gigliola Membro (componente personale docente) X

14 Ruberti Camilla Membro (componente personale docente X

15 Tedoldi Rita Membro (componente personale docente) X

16 Tomasi Elena Membro (componente personale docente) X

17 Ventrice Elisa Membro (componente personale docente) X

18 Baiardi Lara Membro (componente personale ATA) X
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Partecipa in veste di consulente DSGA Mario Varini.

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta alle ore 18.40, 

si procede alla lettura e discussione dei punti dell’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 

3. Elevazione del limite per acquisto di beni e servizi in affido diretto 

4. Piano visite di istruzione a.s. 2018/2019

5. Presentazione PTOF 2019/2022

6. Accettazione donazioni

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Punti 1,2) omissis

3 Elevazione del limite per acquisto di beni e servizi in affido diretto 

Il DSGA informa che sono cambiate alcune norme che fissano i limiti entro cui sia

possibile operare tramite affido diretto. In particolare 

VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999,

n. 59”;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che
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“le stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di lavori,  servizi e forniture … per

affidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante affidamento diretto, anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO il  D.Lgs 25 maggio  2016,  n.  97 recante  “Revisione  e  semplificazione  delle

disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicita'  e  trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee

Guida n.  4,  di  attuazione del  D.lgs  18 aprile  2016,  n.  50 recante “Procedure per

l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza

comunitaria,  individuazione degli  operatori  economici”  e  le  successive  Linee  Guida

dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella

attività negoziale) del D.I.MIUR 28/08/2018 n.129;

RILEVATA  la  necessità  di  semplificare  le  procedure  al  fine  di  poter  acquistare

sollecitamente  i  servizi  e  le  forniture  che  si  intendono  acquisire  senza  previa

consultazione di  due o più  operatori  economici  (ai  sensi  del  Decreto  correttivo n.

56/2017); 

Il Consiglio di Istituto

Con unanimità di voti a favore

Delibera (n.3/6)

di elevare a € 20.000 (IVA esclusa) il limite della somma per l'affidamento diretto di 

lavori, servizi e forniture anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici riservando la competenza del Consiglio di Istituto, prevista dall’Art. 45 c. 2 

lett. a) D.I. MIUR 28 agosto 2018, n. 129 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

di importi superiori a 20.000,00 euro. 
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Punti 4,5,6) omissis

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è chiusa alle ore 20.15

Castellucchio, 19.12.2018

L.C.S.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sig. Pizzi Pierpaolo Sig.Bulgarelli Maurizio

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia

n. 2018000217/Registro Albo

Referto di pubblicazione

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica 

che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31/12/2018 al 14/01/2019.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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