
LICEO “JACOPONE DA TODI” - TODI (PG) 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 06/2018 
 

Oggi, giovedì 10 ottobre 2018, alle ore 13:30, presso l’Aula Magna della sede di Largo Martino I del 

Liceo “Jacopone da Todi” di Todi, si riunisce, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto 

del Liceo per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Innalzamento del limite di spesa del Dirigente Scolastico per affidamento diretto: deliberazione; 

3. Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

Guarente Sergio Dirigente Scolastico X  

Bartolucci Paola Docente X  

Cavallini Carla Maria Docente  X 

Gentili Carla Docente  X 

Marirossi Patrizia Docente X  

Milordini Anna Maria Docente  X 

Montelione Giuseppe Docente X  

Russo Vincenzo Docente  X  

Scimmi Benedetto Docente X  

Begani Noemi Personale ATA X  

Antonelli Giovanni Genitore  X  

Carocci Andrea Genitore  X 

Guadagno Massimo Genitore  X 

Miani Rosita Genitore  X 

Liviabella Francesco Alunno 
X  

. 

Presiede il Dott. Giovanni Antonelli, Presidente del Consiglio di Istituto; verbalizza il Prof. Giuseppe 

Montelione. 

Il Presidente, dopo l’appello e la verifica del numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. 

Punto n. 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: il Dott. Giovanni Antonelli, 

Presidente del Consiglio di Istituto, dà lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato a 

maggioranza (astenuto Scimmi, favorevoli il resto dei presenti). 

 

Punto n. 2 - Innalzamento del limite di spesa del Dirigente Scolasticdo per affidamento diretto: 

deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

- VISTA la normativa riguardante il Consiglio di Istituto, con particolare riferimento agli articoli 8, 

9 e 10 del D.Lgs. n. 297/1994; 



- VISTA la normativa relativa all’autonomia scolastica, in particolare secondo il DPR n. 275/1999 

[Regolamento dell’autonomia scolastica] e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche), all’art. 34, comma 1, che 

recita: “Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 

complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2.000,00 (duemila) oppure il limite preventivamente 

fissato dal Consiglio di Istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo 

secondo del presente titolo, il Dirigente Scolastico procede alla scelta del contraente, previa 

comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”; 

- CONSIDERATO che il limite di spesa previsto dall’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 

44/2001 risulta non idoneo alla gestione delle procedure negoziali della Scuola, che risulterebbero  

lunghe e complesse anche per acquisti, appalti o forniture di relativa semplicità, e soprattutto in 

vista della gestione di 2 progetti PON di prossima scadenza; 

- VISTO l’attuale limite di spesa deliberato dal Consiglio di Istituto di EURO 5.000,00 

(cinquemila);  

- CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 [Codice degli appalti e dei contratti 

pubblici], così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede che l’affidamento diretto 

sia possibile per un importo inferiore ad EURO 40.000,00 (quarantamila), così recitando: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  

- RITENUTO opportuno avvalersi di tale possibilità, innalzando la soglia di cui all’art. 34 del 

Decreto Interministeriale n. 44/2001, al fine di semplificare l’attività negoziale dell’Istituzione 

scolastica, che comunque dovrà rispondere ai requisiti normativi di trasparenza; 

 

DELIBERA 

 

di elevare da EURO 5.000,00 (cinquemila) ad EURO 39.000,00 (trentanovemila) il limite di 

spesa affidato al Dirigente Scolastico per acquisti, appalti o forniture, previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 44/2001, con decorrenza immediata.  

 

[Delibera n. 24/2018] 

 

Punto n. 3 - Varie ed eventuali: Il Dirigente Scolastico informa i componenti del Consiglio di Istituto 

del fatto che, riguardo le note inviate dall’Istituto al Comune di Todi, una relativa al problema della 

mobilità, l’altra relativa alle condizioni del Chiostro e della Palestra, non ha al momento ricevuto alcuna 

risposta dall’Amministrazione Comunale. 

 

Esaminati tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere, la seduta del Consiglio è 

chiusa alle ore 14.10. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Prof. Giuseppe Montelione                Dott. Giovanni Antonelli   
  
 

 

 


