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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
Corso M. D’Azeglio 53 - 10015 Ivrea (To)  - Tel.0125-641049 - Fax 0125/48987   

 
                                                                                                                                     
OGGETTO: DELIBERA limite di cui all’art. 34 del D.I . 44/2001 per attività contrattazione acquisti e fo rniture 

bene e servizi. 
  

“ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 02 DEL 18/12/2012” 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Scolastico Regionale con Decreto prot. n.9716 del 23/08/2012 ha nominato la Sig.ra 

PELLEGRINI Flora, a decorrere dal 01 settembre 2012 Commissario per l’amministrazione straordinaria 
dell’I.C. IVREA 1 (di nuova istituzione a seguito dimensionamento scolastico a.s.2012/13), fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio d’istituto; 

PRESO ATTO che il nuovo consiglio d’Istituto si è ufficialmente insediato il 28/11/2012; 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2012, periodo 01/09/2012–31/12/2012, approvato 

Commissario Straordinario in data 11.10.2012; 
VISTO gli articoli 30,31,32,33 e 34 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 che disciplinano gli interventi dell’attività 

negoziale del Consiglio e del Dirigente; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico in merito all’individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 

già aggiornato e regolamentato con precedente delibera del Consiglio n. 3 del 31/01/2002 e che propone 
adeguarlo ad € 6000,00; 

PRESTO ATTO che  l’articolo 33 comma 1 – lett.h riserva al Consiglio la prescritta deliberazione; 
RITENUTO opportuno e giustificato aggiornare il suddetto limite di spesa anche in rapporto al costo complessivo 

dell’attività svolta dalla scuola detratte le spese del personale   
 

D E L I B ER A 

all’unanimità 

 

ai sensi dell’articolo 33 comma 1 – lett.h del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2011 di individuare il superiore limite di spesa di cui 
all’articolo 34, comma 1 per l’attività di contrattazione di beni e forniture di servizi ad € 6.000,00. Resta salvo, comunque quanto 
previsto dal comma 5 del medesimo art. 34. 
 
La  presente delibera  è da intendersi immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° 
comma del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 
Letto,confermato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO DEL C.C.                          IL PRESIDENTE DEL C.C. 
F.to RIBOTTO Roberta                              F.to BRILLANTE Daniele  
 

 
 
 

PER COPIA CONFORME 
 

 
IL DIRETTORE S.G.A.               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  LEANZA Salvatore            Anna PIOVANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


