
Verbale n. 5 

Il giorno giovedì 14 marzo 2019 alle ore 16.15  nella sede di questa scuola media si riunisce il 

consiglio d’istituto per la discussione degli argomenti compresi nel seguente  

O R D I N E    D E L  G I O R N O 
1. Approvazione Programma Annuale 2019; 

2. Regolamento acquisti 2019; 

Presenti 

 Presente Assente 

Vitiello Pasquale X  

Rappresentanti genitori   

LOMBARDI LUCIA, presidente X  

GIANGRANDE ASSUNTA X  

ESPOSITO FRANCESCA  X 

AGLIOTTONE ROSA X  

FIORITO PASQUALINA X  

ESPOSITO FIORELLA X  

RIENZO GIUSEPPINA X  

CUCCINIELLO STEFANIA X  

Rappresentanti docenti   

IAZZETTA ANTONIO X  

DI FRANCESCO DELIA X  

DI MARE ANNA MARIA X  

GRAMEGNA PAOLA X  

RICCA GILDA  X 

CONTE ROSALBA X  

FIORE ROSA X  

DE LUCA MARIA, segretario verbalizzante X  

Rappresentanti ATA   

SOMARIPA MARIA  X 

SANITÀ SALVATORE  X 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e ritenuta valida la riunione, invita a trattare 

gli argomenti posti all’ordine del giorno 

In riferimento al 1° punto dell’odg il Dirigente espone per grandi linee il Programma annuale cosi 

come proposto dalla Giunta esecutiva, evidenziando che per il 2019 non si procederà alla 

costituzione del fondo economale delle minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018).  

Il Consiglio visto la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 

novembre 2018; Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 

14207 del 29 settembre  2018 e il Decreto 28 agosto 2018 n° 129; Vista    la relazione illustrativa 

del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del DSGA corredata della modulistica 

ministeriale; vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 21/02/2019 approva all’unanimità Il 

Programma Annuale 2019 i cui valori elencati nel Modello A  si riportano di seguito:  

Totale Entrate   € 505.137,19, Totale Spese   € 505.137,19.   

Il D.S. precisa, inoltre, che il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei 

conti, per l’attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli 

articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129. Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro 

quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 

2015, sul sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.  



In riferimento al 2° punto dell’odg il Dirigente illustra il Regolamento che disciplina l’attività 

negoziale inerente l’esecuzione di lavori, e gli acquisti di servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 

129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 

n. 145). In particolare evidenzia che: 

1. per affidamento di lavori, servizi e forniture di beni  di importo fino a € 10.000,00 IVA 

esclusa il Dirigente procede all’affidamento diretto senza previa emanazione di bandi  e 

senza consultazione di almeno due o più operatori economici . 

2. per acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo compreso tra i 

10.000,00 euro e i 39.999,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa 

consultazione di due o più operatori economici e previa delibera del Consiglio d’istituto. 

3. Per gli acquisti da € 40.000,00 a 144.000,00 si ricorrerà alla procedura ristretta, o aperta, o 

al cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.  

Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento. 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 17.30 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 


