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LIMITE DI SPESA D.S. E D.S.G.A.-Delibera n.69 
                                    

                                                                              Verbania, 04 febbraio 2015 

 

Verbale del Consiglio di Istituto  n. 13  seduta del 4.02.2015 
     Il giorno   4 del mese di febbraio   2015 alle ore 17,30, nell’aula docenti  della Scuola Media 

Statale “Ranzoni”, Via Repubblica, 6 – Verbania Trobaso, regolarmente convocato, si è riunito 

il Consiglio di Istituto per discutere  e deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1.    Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.    Assegnazioni gite e visite d’istruzione; 

3.    Variazione al P.A. 2014; 

4.    Approvazione al P.A. 2015; 

5.    Limite di spesa D.S.e D.S.G.A. 

6.    Varie ed eventuali. 

 Membri del Consiglio di Istituto  presenti: 

 GENITORI:  Mastri Laura, Sangiorgio Michela, Caretti Sabrina,   Federici 

Claudia, Ocello Simona.   

 DOCENTI: Grieco Maddalena, Sisto Raffaele, Castelli Fulvia, Pelfini Maria Rita, 

Tinazzo Maria Anna,   

 ATA: Marchio Nicoletta, De Pasquale Anna 

 Oltre al D.S. Palladino Margherita, risultano assenti giustificati : Celmi 

Valentina  e Brun Emanuela , docenti, Bello Damiana, Matessich Marco, 

Valentini Sara, genitori 

     E’ presente, su invito  del Dirigente, la D.S.G.A. sig.ra Lavarini Maria Grazia. 

     Presiede la seduta, in assenza del presidente Matessich Marco, il vicepresidente sig.ra 

Sangiorgio Michela; funge da segretario la docente Tinazzo Maria Anna. 

      Il Presidente verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

- O M I S S I S - 

 

Punto 5 Limite di spesa del D.S. e D.S.G.A  Delibera 69 

    Il Consiglio di Istituto 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 artt.33 e 34; 

TENUTO CONTO del D.Lgs. 12/04/2006 n°163 commi 10 e 11 dell’art.125- Codice dei 

Contratti 

 

CONSIDERATA la consistenza patrimoniale e finanziare dell’I.C. di Verbania Trobaso; 

 

TENUTO CONTO delle tipologie di acquisti, appalti, e forniture di beni e servizi che l’Istituto è 

solito effettuare;  

 

AL FINE di garantire l’efficienza dei servizi erogati all’utenza interna ed esterna, rispondere 

alle proprie esigenza di funzionalità operative e realizzare i suoi istituzionali; 



   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso 

 

 
VIA REPUBBLICA, 6 - 28923 VERBANIA 

Tel. 0323/571282          Fax 0323/552023          C.F. 93034770037 
E-mail: vbic81400t@istruzione.it           PEC: vbic81400t@pec.istruzione.it 

  www. 

 

ACQUISITA la proposta della Giunta Esecutiva del 28 gennaio 2015 - 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

– Il limite previsto dal comma 1, articolo 34 del novellato DM 44/2001, è 

CONFERMATO anche per il corrente e.f. ad €. 8.500,00 (OTTOMILACINQUECENTO/00) 

IVA esclusa. Il Dirigente scolastico, per qualsiasi  acquisto di beni e servizi entro tale limite, 

procede direttamente all’affidamento dell’incarico, all’ordinazione o alla stipula del contratto, 

interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è compatibile anche per 

la stipula di contratti con esperti esterni per attività d’insegnamento riguardanti il 

potenziamento e miglioramento dell’offerta formativa. 

Il limite di cui sopra  è riferito alla singola tipologia di spesa, tenendo ovviamente in 

considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi; 

 

-di disporne la  pubblicazione  all’albo della  Scuola. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44  in particolare 

l’art.17 

SENTITA  la proposta della G.E. 

all’unanimità  DELIBERA 

  di approvare  il limite  del fondo per minute spese da anticipare al D.S.G.A. 

                     nella misura di  € 200,00. 

 

O M I S S I S 

     Alle ore 18,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso 

tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

 

      IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE f.f. 

    Maria Anna Tinazzo               Sangiorgio Michela   

   

 

VISTO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa PALLADINO Margherita 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  


