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  All’albo 
  Agli atti 
           

Estratto verbale del Consiglio di Istituto del 19 settembre 2019 
DELIBERA N. 115 DEL 19/09/2018 

 
Il giorno 19 del mese di settembre dell’anno 2018 alle ore 16:00, nell’ufficio di dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta in via Palestro n. 84, si è riunito in seduta straordinaria il 
Consiglio di Istituto per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
omissis… 
si passa alla trattazione dell’o.d.g. 
 

1. Innalzamento limite per attività negoziale del Dirigente Scolastico;  
Omissis… 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Al fine di rendere più efficienti ed efficaci le procedure per gli acquisti di beni e servizi che questo istituto 
pone in essere per spese non eccedenti fino ad € 5.000,00 (cinquemila euro) come relazionato dal Dirigente 
Scolastico 
Visto l’art.34 del D.I. 44/2001; 
Visto il regolamento dell’attività negoziale di questo istituto approvato dal Consiglio di istituto con delibera 
n. 82 del 20/10/2017, con il quale veniva fissato in € 5000,00 il limite entro il quale il Dirigente Scolastico 
poteva procedere ad acquisti in economia con procedura di affidamento diretto come previsto dal succitato 
art. 34 del D.I. 44/2001; 
Visto in nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs 50/2016, novellato dal d.lgs 56/2017 e ss.mm. ii.; 

 
DELIBERA (n.115) 

 
All’unanimità di innalzare a € 39900,00 (trentanovemilanovecento euro) compreso IVA il limite di spesa 
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto ai sensi del menzionato art. 34 del D.I. 44/2001, per le 
attività di contrattazione riguardanti acquisti e furniture da potersi effettuare nell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico, per la procedura di acquisizione in economia di lavori, furniture e servizi con 
affido diretto secondo il nuovo Codice degli Appalti. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:30, letto approvato (delibera n.116) e sottoscritto seduta stante il verbale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla 
data di esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitive e può essere 
impugnata 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 
(Fausta Daniela DI FIDIO FORTINO)                                                     (Annalisa MARIOTTI) 
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Il Ddirigente Scolastico protempore prof.ssa Rosa Carlucci dichiara che il presente document è estratto dal 
verbale originale agli atti della scuola. 
        Il dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI 
                      (firma digitale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Carlucci 
           (firmato digitalmente) 
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