
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 7.03.2023 a.s.2022.2023 

Delibera n.6 

Oggetto: Innalzamento limite attività negoziale del Dirigente scolastico oltre € 40.000 per servizi e forniture. 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art.44 che disciplina le funzioni e poteri del 
dirigente scolastico nella attività negoziale;  
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”);  
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. “Cura Italia”);  
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto Rilancio”); VISTO il D.L. 
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”);  
VISTO il D.-L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 conv. con legge 108/2021 che ha novellato l’art 1 
del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo la possibilità di procedere tramite affidamento diretto per 
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici;  
VISTO il regolamento interno sull’attività negoziale, approvato d con del. n. 1991 del 16.02.2022; 
RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa prescindere 
dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e 
dell’economicità dell’azione amministrativa;  
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

di approvare, all’unanimità, l’elevazione oltre 40.000,00 euro e fino a 139.000,00 euro del limite di tutte le attività 
negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via 
autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma 
annuale e successive modifiche. 
 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 16/16, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 7.03.2023 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Ins. Morrone Maria Rosaria                                                                  Dott.ssa Viscardi Anna Cristina 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 




		2023-03-08T13:39:59+0100
	MARGHERITA DIANA




