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A.S. 2018/2019 

 

Verbale n° 2, Consiglio d’Istituto del 04/03/2019 ESTRATTO 

 

In data odierna, lunedì 4 marzo 2019 alle ore 18.00, presso i locali della Scuola Secondaria ‘Il Guercino’, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione Prot. n. 878/A19 del 26-02-2019, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione programma annuale 2019 

2. Delibere per: 

- fondo economale 

- attività negoziali 

- regolamenti per l’attività negoziale dell’istituzione scolastica 

- regolamento inventario 

3. Comunicazioni relative ad iscrizioni anno scolastico 2019/20 

4. Varie ed eventuali 

 

Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti 

Tassinari Anna Dirigente Scolastico P  

Frabetti Nicola Genitore P  

Tartari  Daniele Genitore P  

Pareschi  Stefania Genitore P  

Scimia  Tiziana Genitore P  

Picariello Vanina Genitore P  

Pagano Vitina Genitore P  

Righetti Rita Genitore P  

Bertelli Ilaria Genitore P  

Alberghini Elena Docente P  

Cervi Maria Chiara Docente P  

Gallerani Beatrice Docente P  

Tinti Anna Docente P  

Malaguti  Valeria Docente P  

Gabrielli Donatella Docente P  

Fusco Immacolata Docente P  

Grassilli Claudia Docente P  

Mantovani Susanna Ata P  

Tassinari Tiziana Ata P  

 Totali 19 0 
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1. Programma annuale 2019 

 

…OMISSIS… 

                                                          IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 

 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 così come predisposto dal Dirigente Scolastico e 
dalla DSGA, proposto dal Dirigente Scolastico, con apposita relazione, e riportato nella modulistica 
ministeriale mod. A che si allega.  

(DELIBERA N. 11) 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti.  

 

 

 

 

    2.a – Fondo economale 

…OMISSIS… 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto 

n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista l’art. 45, comma 2, lettera J , “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione 

del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi”, di costituire il Fondo economale. 

 
                                                                     DELIBERA  (DELIBERA N. 12) 
 

Visto  il DPR 275/99  

Visto  il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche” Decreto Interministeriale nr. 129/2018 del 28 

agosto 2018  

Accertata  la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti Istituzioni e privati;  

Visto  il Programma Annuale dell’esercizio 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA 

e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  

Visto  che di Programma Annuale è stato presentato e discusso in Giunta Esecutiva;  

Constatato  che la proposta di P.A. e la relativa Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico e della 

DSGA è stata inviata ai Revisori dei Conti e che si è in attesa di parere di regolarità 

contabile;  
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1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta 
entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 300,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno 

la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 

note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei 
fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite 
strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00 
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il 

controllo di regolarità contabile. 
 

 

2.b – Attività negoziali 

 

…OMISSIS… 

                                                              IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di 
determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte 
del Dirigente Scolastico, delle   attività negoziali  indicate  negli  articoli sotto riportati; 
 
VISTA  la  normativa  vigente  per  le  stazioni   appaltanti  pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così 
come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia  di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC 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 n. 206 del 1° marzo 2018; 
 
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i 
beni informatici e la connettività; 
 
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica non può 
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa; 
 
                                                                           DELIBERA 
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         (D E L I B E R A N. 13) 
 

ART. 1 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico, finalizzate 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, 
si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con 
quanto in materia previsto e regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto 
riportate modalità: 

 

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, IVA 
esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ 
art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a 
procedura negoziata o a procedura ordinaria; 

 

- procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici   
per i lavori  e di  almeno  cinque  operatori  economici   per i servizi  e le   f orniture individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto 
dall’ art. 36, comma 2, lett. b), per   affidamenti                di                importo  pari o superiore a 40.000 euro, IVA 
esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, per  le     forniture  e  i s ervizi     
inferiore  a  144,000 euro, IVA  esclusa; 

 
b) Il  limite  per  lo  svolgimento  di        tutte  le  attività  negoziali   necessarie  per  le  procedure  relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è 
pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con 
l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. 

 

2. c – REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

…OMISSIS… 

 

Vista la proposta presentata dal DS; 

viste le precedenti delibere: 

visto il DI 129/18 

                                                                  IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 DELIBERA (N. 14) ALL’UNANIMITA’ IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DELL’ISTITUTO 

 

 2. d – regolamento per la gestione dell’inventario 

 

VISTO gli artt. 29-39 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO  il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 17 – Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello 

Stato. Istruzioni; 
VISTO il D.I. 18 aprile 2002, n. 1 – Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello 

Stato e loro criteri di valutazione; 
VISTA  la Circolare MEF del 18 settembre 2008 ; 
VISTE  le Circolari del MIUR n. 8910 del 1/12/2011 e n. 2233 del 2/4/2012; 
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Il consiglio d’istituto approva il regolamento per la gestione dell’inventario presentato dal Dirigente                                

(DELIBERA  N. 15) 

 

…OMISSIS… 

. 

 

Non essendo emersi altri elementi di discussione la seduta è tolta alle ore 19.15. 

La segretaria Prof.ssa Beatrice Gallerani          ll Presidente del Consiglio d’Istituto Vitina Pagano 
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