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1a SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
dell’ 11 Dicembre 2018 

 

DELIBERA N°2 

OGGETTO: Regolamento Attività negoziale. 

L’anno duemiladiciotto, nel mese di dicembre, il giorno undici alle ore 18:30 si è riunito per la prima volta il 

neoeletto Consiglio di Istituto. 

Viene fatto l’appello nominale: 

N° Nominativo Componente Presente Assente 

1 Bertin Maria genitore x 
 2 Berto Elisabetta docente 

Entra alle 
19.30 

 3 Bonazza Francesca Dirigente Scolastica x 
 4 Codato Lauretta ata x 
 5 Coletto Nicola genitore X 
 6 De Momi Silvia genitore X 
 7 Favaro Matteo genitore X 
 8 Fiamengo Ornella docente X 
 9 Franchin Lucia docente X 
 10 Girotto Roberta docente X 
 11 Gomiero Flavio genitore X 
 12 Guerra Simonetta docente X 
 13 Guidotto Emanuela docente X 
 14 Lazzari Germano docente X 
 15 Moretto Antonella ata X 
 16 Pattaro Sara genitore X 
 17 Ramelli Silvia docente X 
 18 Scaboro Barbara genitore x 
 19 Trovato Giacomo genitore 

 
x 

 

E’ presente altresì il D.S.G.A., dr. Bartolomeo Roberto Pannacciulli. 



Viene posto alla discussione l’aggiornamento del Regolamento per l’Attività negoziale per l’acquisizione di beni e 

servizi sottosoglia, inviato in precedenza per email a tutti i consiglieri. 

Il D.S.G.A. illustra le modifiche effettuate rispetto al testo precedente, che consistono principalmente:  

1) nell’aggiornamento dei riferimenti al nuovo Regolamento di Contabilità emanato con D.I. 28/08/2018 

n.129, ed entrato in vigore il 17/11/2018, al posto del precedente D.I. 44/2001 ed in altre modifiche 

conseguenti la nuova normativa;  

2) Nella disciplina dell’attività negoziale per gli importi da 10.000 a 40.000 euro, prevista espressamente 

dall’art.45 del D.I. n.129/2018;  

3) Nella quantificazione del Fondo Economale e nella fissazione del limite per ciascuna spesa, prevista 

anch’essa espressamente dall’art.45 del D.I. n.129/2018;  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione delle variazioni al Regolamento per l’Attività negoziale per l’acquisizione di beni e 

servizi sottosoglia, come di seguito specificato: 

1) Vengono approvate le modifiche rese necessarie dal nuovo D.I. n.129/2018. 

2) Per quanto attiene alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali in relazione 

all’affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, in questa prima fase 

di applicazione del D.I. 129 si ritiene che il D.S. possa comunque procedere all’affidamento diretto, come 

peraltro esplicitamente previsto dall’art.36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma che debba prudenzialmente 

procedere in via preliminare all’acquisizione di più preventivi ed alla redazione di un prospetto 

comparativo. I criteri per determinare la scelta dovranno poi essere riportati nel Decreto di affidamento 

che precederà l’ordine. 

3) Per quanto concerne il valore del Fondo Economale si stabilisce l’importo di € 600 annui; 

4) Per quanto attiene il limite della singola spesa, si fissa in € 100,00. 

 

Avverso la presente delibera – ai sensi dell’art.14 §7 del Regolamento per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

approvato con D.P.R. 8 Marzo 1999 N°275 – è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa 

è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Segretaria verbalizzante  La Presidente del Consiglio di Istituto 

(Ornella Fiamengo)  (Sara Pattaro) 

   

 

 

 


