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CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2016 - 2019
DELIBERE DALLA N. 68 ALLA N. 72 DEL 18.01.2019

DELIBERA n. 68 del 18.01.2019
Il Consiglio di Istituto
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la L. 107/2015;
VISTO l’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica;
VISTI il RAV ed il PDM;
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
di approvare il POFT per il triennio 2019/2022.
DELIBERA n. 69 del 18.01.2019
Il Consiglio di Istituto
VISTO il DPR 275/99;
VISTA la L. 107/2015;
VISTA la delibera n. 66 del 29 ottobre 2018
UDITE le ragioni della Dirigente sulle motivazioni delle variazioni al Piano Viaggi di Istruzione
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
di integrare il Piano Viaggi di Istruzione con l’aggregazione delle classi prima e seconda della scuola secondaria di
Montefiore dell’Aso al viaggio, con destinazione Ravenna, già deliberato, sia per l’itinerario sia per il periodo, per la
classe prima della scuola secondaria di Massignano.
DELIBERA n. 70 del 18.01.2019
Il Consiglio di Istituto
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, c. 2, lett.a, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare,
in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla
determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di
beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a €10.000,00;
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. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
PREMESSO che verrà emanato un regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in adesione al nuovo
regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere
dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate nell’attività amministrativa strumentale all’acquisizione di beni e
servizi ed affidamento di lavori, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione
amministrativa;
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
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. e dal D.I. 18 agosto 2018 n. 129, secondo le sotto riportate modalità:
acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a €10.000, 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. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. ; acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo superiore a €10.000 e di importo
inferiore a €40.000, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno due operatori
economici attraverso un’indagine di mercato, o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e
regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ; affidamenti di importo pari o superiore
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a € 40.000, IVA esclusa e inferiore a €150.000, IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in
premessa di €144,000 , IVA esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o manifestazione di interesse ( in tal caso, tra le aziende che avranno
manifestato il loro interesse, verranno invitate sulla base della valutazione dei requisiti tecnico professionali ed
economico-finanziari e, se non valutabili, attraverso estrazione a sorte nel numero massimo di cinque) nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. b).
in attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro 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, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma
Annuale e successive modifiche.
DELIBERA n. 71 del 18.01.2019
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art. 6 del D.I. 28.08.2018 n. 129;
VISTA la delibera attuativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VERIFICATO lo stato di attuazione del Programma Annuale;
ANALIZZATI i dispositivi e le motivazioni in essi contenuti;
VISTO il Modello F;
UDITA la relazione verbale della D.S.
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
di
PRENDERE
ATTO
delle
variazioni
finalizzate
nn.
26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,53,54
N.
DATA
PROVENIENZA
SOMMA
DESTINAZIONE
26
10.07.2018
Da Fondazione Carisap
500,00 CCR
27
10.07.2018
Da Avis Montefiore
300,00 ACQUISTI
29
10.07.2018
Da ISC Acquaviva
1.620,00 AGG. PERSONALE AMBITO-P 02
30
4.09.2018
DA Com. Cupra M.
4.200,00 POST SCUOLA DOCENTI- A03
31
4.09.2018
DA Com. Cupra M.
1.500,00 PROGETTI- P7
32
10.09.2018
DA Com Montefiore
240,00 Acquisti A02
33
10.09.2018
Da Genitori
3.850,02 Viaggi P1
34
23.10.2018
Da MIUR pulizia cooperativa sett/dic
29.564,53 A01 Pulizia Locali scolastici
36
23.10.2018
Da Com Cupra
1.000,00 P7- progetto murales
37
4.12.2018
Da Com Cupra
2.500,00 A01 Materiali pulizia e ufficio
38
4.12.2018
Da ISC Acquaviva
3.453,78 AGG. PERSONALE AMBITO-P 02
40
7.12.2018
Da genitori classi VA e B Cupra
490,00 Gita Recanati P01
Primaria
42
14.12.2018
Da personale scolastico
1.127,00 A01- ass. infortuni
43
16.12.2018
Da genitori
6.727,00 A01- ass. infortuni alunni
44
17.12.2018
Da Com Cupra
1.643,76 A01 Materiali pulizia e ufficio
45
17.12.2018
Da MIUR
233,28 A 02 orientamento
46
17.12.2018
Da Genitori
3.266,00 A02 Contributo volontario
47
17.12.2018
Da genitori
165,00 P01Saldo viaggi 17/18(Ripa)
48
21.12.2018
Da genitori
14,00 A02 Contributo volontario
49
21.12.2018
Da genitori
19,00 A02 Contributo volontario
53
27.12.2018
DA Com Montefiore
1.200,00 POST SCUOLA - A03
54
27.12.2018
Da genitori
900,00 Gita Recanati P01
di APPROVARE le variazioni documentate nn.28,35,39,41,51,52
N.
DATA
PROVENIENZA
SOMMA DESTINAZIONE
28
10.07.2018
Da ass. sportiva Ripatransone per uso palestra
150,00 P7- progetti
35
23.10.2018
Ditta Vending SRL contributo distributori
5.000,00 P7- progetti 39
4.12.2018
Da MIUR Fin Amm-Didattico sett/dic 2018
8.983,34 A01( fun)P7 (progetti)- P5
(Sicurezza)
41
7.12.2018
Da poste per chiusura c/c
290,52 A01 fun amm
51
27.12.2018
Da Com Montefiore per spese ufficio e pulizia
1.000,00 A01
52
27.12.2018
Da Com Montefiore per progetti
600,00 P7 progetti
e di stornare € 1000,00 dal capitolo viaggi per acquisto di facile consumo, da sommare al contributo volontario
dei genitori.
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DELIBERA n. 72 del 18.01.2019
Il Consiglio di Istituto
UDITE, nel merito, le proposte del Collegio dei Docenti e le risultanze del sondaggio effettuato dal CCR dell’Istituto;
VISTA la C.M. n. 313 del 12.11.1980;
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
RITENUTO fondamentale dare una intitolazione ufficialmente riconosciuta all’Istituto Comprensivo per favorire la
maturazione del senso di appartenenza e il processo di unitaria identificazione di quanti vi operano, nonché l’unitario
riconoscimento della comunità
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
di intitolare l’Istituto Scolastico: Istituto Comprensivo “ Margherita Hack”.

