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Il giorno 28  dicembre  2021    alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto  il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Variazioni al Programma Annuale 2021 

      3) Regolamento attività negoziale art. 45 comma 2 lettera a) D.I. 
129/2018 

4)Regolamento per il conferimento incarichi individuali art. 45 comma 2 
lettera h) D.I. 129/2018 
 5)  Criteri selezione progettista  - collaudatore - Avviso pubblico “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. CODICE 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366- CODICE CUP 
D59J21014620006
6)  R.U.P.  - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-
366- CODICE CUP D59J21014620006
7) Accordo di rete di scopo formazione Ata 
8) Ricognizione inventariale 
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9)P.T.O.F 

10)Comunicazioni della Presidenza

Sono presenti: 

   DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini

GENITORI:   : Debernardi Patrizia, Forni Paolo, Ferrarini Spinelli Valeria, Valeria Ferrarini 
Franciosi.

PERSONALE  DOCENTE:   Bozzoli  Paola,  Gallerani  Letizia,  Veratti  Paola,  Paltrinieri

Liliana, Vancini Martina, Goldoni Anna 

PERSONALE ATA: Ferrara Giovanna

Sono assenti :

PERSONALE DOCENTE : Cotti Monika

GENITORI : Minnuto Mario ,Budri Francesca, Molinari Alberto , Kashif Nadeem

PERSONALE ATA : Puviani Maria 

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Paltrinieri Liliana

OMISSIS 
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3) Regolamento attività negoziale art. 45 comma 2 lettera a) D.I. 129/2018

Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 
59, dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107;

 Visto il Decreto Interministeriale 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”; 

Vista la nota AOODGRUF n. 74 del 5 gennaio 2019 “Orientamenti interpretativi per l'applicazione 
del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129”;

 Visto l’art. 45, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 con il quale viene 
attribuita al Consiglio di Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

 Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello 
Stato”; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” modificato dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15; 

 Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive
modifiche e integrazioni; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera 206 del 01 marzo 2018; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 
recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali 
sull’azione amministrativa”; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che riporta le modalità di acquisizione per i beni 
informatici e la connettività; 
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Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

 Ritenuto di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 
dell’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro , in base alle quali ammettere il ricorso al 
sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

Richiamando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, relativamente ai conflitti 
di interesse. 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli:  12   voti contrari  //  astenuti // ;

il Consiglio di istituto 

DELIBERA

di approvare il Regolamento che disciplina criteri di svolgimento dell’attività negoziale ex art. 45 

comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018  allegato e facente parte integrante della presente delibera.

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 
190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009680 - 30/12/2021 - A19c - U



www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 
15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno.

( Delibera n.89  )

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore  20.15.

Il Verbalizzante  Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Paltrinieri Liliana  F.to    Debernardi Patrizia

Referto di pubblicazione
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito
web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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