Verbale n. 7
Il giorno 7 del mese di febbraio 2019, alle ore 17,30, presso la Presidenza dell'IISS "Stenio",
si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2) Variazioni di bilancio/storni
3) Citeri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali
per importi superiori a euro 10.000
4) Fondo economale: consistenza e limite massimo di ogni singola spesa
5) Modifiche al Regolamento di Istituto
6) Regolamento accoglienza Uditori
7) Richiesta convenzione prestazione di volontariato per lavori di manutenzione
8) Comunicazione stato di progettazione Erasmus+Vet
E’ presente il D.S. prof.ssa Maria Bellavia; per la componente docenti sono presenti i proff.
Conti Giuseppa, Geraci Angelo, Tribuna Francesco, Aiello Nicola, ; per la componente genitori,
è presente la prof.ssa Venticinque Calogera; per la componente ATA è presente il sig. Lo
Pizzo; per la componente studenti sono presenti gli alunni Filippone Marco, Scaletta
Christian, Galioto Antonino.
Risultano assenti: prof.ssa Anello, Lo Nero ( docenti); Farruggia Vincenzo, Buttitta Vicenzo,
Gattuccio Riccardo ( genitori) ; Cirino Filippo Alfonso ( alunno) .
Vista l’assenza del presidente, dott. Buttitta, assume la presidenza il vice-presidente, prof.ssa
Venticinque.
Constatato il numero legale , il Presidente apre la seduta e chiede preliminarmente
l’inserimento dei seguenti punti all’o.d.g.: 9) donazione tavolo di ping-pong sezione di
Cerda; 10) Approvazione protocollo di intesa Comune di Cerda – IISS “Stenio”.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
La prof.ssa Conti dà, quindi, lettura del
approvato dal Consiglio all’unanimità.

verbale

della seduta precedente, che viene

2. VISTO l’art. 10 DA 7753 del 28/12/2018, ai sensi del quale il C.d.I. è competente ad
approvare le variazioni al P.A. che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’esercizio
finanziario su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente;
VISTA la documentazione presentata dal D.S.G.A.
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
DELIBERA (n.51)
le variazioni di bilancio/storni
….Omissis….
3. Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e successive modificazioni con D.Lgs 56 /2017 e L. 96/2017
Visto l’art. 45 co. 2 D.I. 129/2018, dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto,
all’unanimità,
delibera (n. 52)
i seguenti criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività
negoziali per importi superiori a euro 10.000:
LIMITI ( per importi da intendersi sempre al netto di IVA):
a) Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000:
a1) Fino a euro 1.000, tramite ordine diretto di acquisto;

a2)Per importi superiori a 1.000 euro e fino ad importi inferiori a 10.000 euro:
tramite acquisizione di almeno tre preventivi, mediante consultazione di elenchi di
operatori economici;
a3) Per importi pari o superiori a 10.000 euro e fino ad importi inferiori a 40.000 euro:
tramite acquisizione almeno cinque preventivi, mediante consultazione di elenchi di
operatori economici;
b) Affidamento di servizi e forniture di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino a
144.000 euro / Affidamento di lavori di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino a
150.000 euro : procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici per l’affidamento di servizi e forniture, 10 per l’affidamento di lavori.
CRITERI GENERALI:
Principio di rotazione: il principio di rotazione si applica con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello attuale nello stesso settore
merceologico e di servizi, ovvero nella stessa categoria di opere; è vietato l’affidamento
al contraente uscente e all’operatore invitato e non aggiudicatario del precedente
affidamento.
Si privilegerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come regola
generale.
Il criterio del minor prezzo costituisce ipotesi eccezionale, che si applica nei seguenti
casi:
a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
b) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 solo se caratterizzati
da “elevata ripetitività”.
LE FASI DELLE PROCEDURE :
a) Affido diretto:
1) Acquisizione di preventivi;
2) Adozione di determina a contrarre;
3) Stipula del contratto, previa verifica dei requisiti di carattere generale e/o
speciale.
b) Procedura negoziata:
1) Determina a contrarre;
2) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici;
3) Svolgimento del confronto competitivo;
4) Svolgimento delle sedute di gara;
5) Verifica del possesso dei requisiti;
6) Stipula del contratto.
4 Visto l’art. 21 D.I 129/2018, il Consiglio di Istituto, all’unanimità,
delibera (n. 53)
quanto segue:
a) la consistenza massima del fondo economale è pari a 2.999 euro.
b) la singola spesa a valere sul fondo economale può avere valore massimo di 250 euro.
5….. Omissis….
Dopo ampia discussione, cui prendono parte tutti i presenti con contributi significativi, il
Consiglio di Istituto, all’unanimità,
delibera (n. 54)
di approvare il Regolamento , che si manda per la pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web di Istituto, perché diventi efficace decorsi cinque

giorni dalla pubblicazione stessa, in modo che tutta la comunità scolastica possa averne
conoscenza.
6…..Omissis…..
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità,
delibera (n. 55)
di approvare il Regolamento per l’accoglienza degli Uditori, che si manda per la pubblicazione
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Istituto, perché diventi
immediatamente efficace.
7. …..Omissis….
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio di Istituto.
8…..Omissis…..
9.Vista la nota con la quale l’Associazione culturale “Armonia” di Cerda ha dichiarato di voler
donare alla sezione ITEE/Liceo Scienze Umane di Cerda un tavolo da ping-pong per lo
svolgimento delle attività di scienze motorie da parte degli allievi diversamente abili;
acquisita agli atti la relazione dell’RSPP (nota prot. 1284 del 7/2/2019), che dichiara esservi
“in palestra gli spazi sufficienti per collocare un tavolo da ping-pong, senza che questo intralci
l’attività svolta in sicurezza dal docente di Scienze Motorie;
visto l’art. 45 comma 1 lett. a) del D.I. 129/2018;
il Consiglio di Istituto, all’unanimità
delibera (n.56)
di accettare la donazione.
10. …..Omissis……..
Il Consiglio di Istituto, visto il Protocollo, valutato positivamente il contenuto dello stesso per
le ricadute, in particolare, nei confronti della sezione di Cerda, visto l’art. 45 D.I. 129/2018,
all’unanimità
delibera (n. 57)
di approvare il suddetto Protocollo di Intesa.
Così esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 19,00.
Il Segretario
F.to Conti Giuseppa

Il Presidente
F.to Venticinque Calogera

