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Progetto “Con la testa nella Nuvola”- Modulo “Onda” 

codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-99 
 
DELIBERA N.1  DEL 18 FEBBRAIO 2016 
CUP n. F66J15000460007 
 

L’anno duemilaSEDICI i, il giorno 18 del mese di FEBBRAIO, nei locali dell’Istituto comprensivo di Marano, posti in via  

1^ Maggio, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

Funge da  segretario Fabio Preti. Constatato il numero legale dei presenti, assume la presidenza il sig. Alessandro 

Grimaldi. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’ art. 10 comma 3 lettera a) Dlgs 297/94 che attribuisce al Consiglio l‟adozione dei Regolamenti di  Istituto; 

CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del 

D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci 

di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura come atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali 

fattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 

acquisizione in economia; 

RITENUTO  che tale atto assume la forma di Regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle 

prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un 

proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli 

affidamenti in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 

 
Sentito il parere della Giunta esecutiva  
All‟unanimità  

DELIBERA 
 
l’approvazione del Regolamento PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  DI LAVORI, FORNITURE E 
SERVIZI  dell’Istituto Comprensivo di Marano s.P. 
 
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 data di 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.  
f.to IL  SEGRETARIO                f.to IL PRESIDENTE 
Fabio Preti                   Alessandro Grimaldi    
A cura della segreteria:  

- Pubblicato all’ albo legale informatico della  scuola in data 19 

febbraio 2016 

       Il DSGA : Daniela Barozzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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