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       Delibera n. 11 

       Verbale n. 2 del 11/02/2019 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  

Sentito il Dirigente Scolastico che visti: il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n° 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019; l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del 

Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 

28 agosto 2018; propone di sostituire gli art. 38 e 39 del regolamento d’istituto con la seguente 

dicitura:  

-Il DS  è già competente per l’affidamento diretto in piene autonomia per gli importi fino a 

€10.000,00; 

-il Consiglio d’Istituto ha deliberato di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, 

per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico da € 10.000,00 a € 

40.000,00 

Le procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi saranno effettuate comunque nel 

rispetto delle normative vigenti. 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di sostituire gli art.38 e 39 del regolamento d’istituto con la seguente dicitura: 

Il D.S. svolge attività negoziale  necessaria all’attuazione PTOF secondo normativa vigente. 

Il DS  è già competente per l’affidamento diretto in piena autonomia per gli importi fino a 

€10.000,00; 

-il Consiglio d’Istituto ha deliberato di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, 

per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico da € 10000,00 a € 40000,00 

Le procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi saranno effettuate comunque nel 

rispetto delle normative vigenti. 

 

 

 

                                                                                           IL PRESIDENTE DEL C.D.I 

                                                 (Sig.ra AFFLITTO Tiziana)                                                
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