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Oggi 2 Febbraio 2016, alle ore 18.45, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce nei locali dell’ I.C. DI SAN FELICE SUL PANARO il Consiglio di 

Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Approvazione Programma Annuale 2016 

3. Modifica regolamento acquisizione di beni e servizi e adozione regolamento minute spese 

4. Comunicazioni della Presidenza 

 
Presiede la seduta la Presidente del Consiglio di Istituto  Occhi Luana. 

Sono presenti:  
 

GENITORI: Tortonesi Rossella, Aragone Daniela, Cussini Fabrizio, Sgarbi Alessandro 

PERSONALE DOCENTE: La Grasta Maria, Fabozzi Maurizio, Bertocchi Roberto, 
Preti Annamaria, Cavallini Cristiana, Guerzoni Gianna 

PERSONALE ATA: Bergamini Anna  

 

Sono assenti:  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Maini  Maria Paola 

GENITORI: Mantovani Roberto, Botti Vania, Costi Sonia 

PERSONALE DOCENTE: Bignardi Maria Paola, Fin Paola 

PERSONALE ATA: Abbottoni Lisetta 

 

Constatata la validità della seduta viene nominato verbalizzante Guerzoni Gianna. 
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OMISSIS 
 

PUNTO 3: Modifica regolamento acquisizione di beni e servizi e adozione regolamento minute spese 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 
59/97, dal D.Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita 
al Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per 
lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs 150/2009 di attuazione della legge 15 
del 4 marzo 2009; 

VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi 
finanziari, ovvero per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal 
Consiglio d’Istituto) a 39 .999 ,99  si applica la disciplina di cui all’art. 34 
del D.I. 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 133.999,99 per servizi e 
forniture e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui 
all’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi 
dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un 
provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole 
voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, 
con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare 
idoneo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 
ogni singola acquisizione in economia; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 
individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art. 
125 del  D.Lgs 163/2006; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, 
sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il 
pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006. 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA 
 

All’unanimità di voti espressi per legge l’approvazione e adozione del REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE allegato e facente parte della presente delibera, redatto ai 

sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 allegato e facente parte 

integrante della presente delibera. Tutte le delibere precedentemente adottate in materia di 

regolamento dell’attività negoziale si intendono abrogate. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso 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 ricorso giurisdizionale 
al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

DELIBERA 77 
 

OMISSIS 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta alle ore 20.30. 

 
 Il Verbalizzante     Il Presidente del Consiglio di istituto 

      F.to  Guerzoni Gianna       F.to  Luana Occhi 
                                     
 


