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DELIBERA n°20   estratto verbale n°2 anno 2022-23 del 3 novembre 2022 

 

Oggi, 3 novembre, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in attuazione 

del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

8) Omissis 

9) Omissis 

10) Autorizzazione a procedere per la stipula di un contratto pluriennale con l’individuazione del contraente 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” per 

il triennio gennaio 2023 – dicembre 2025 ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del D.I. 129/2018 

Presiede il presidente Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il consigliere Michele Scopelliti.  

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ALICE PEDRETTI Studenti P 

EMMA BECCARIA Studenti P 

TOMMASO MONTANARI Studenti P 

ALICE PLONA Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
PRESO ATTO che l’Istituto ha necessità di individuare un operatore economico per la gestione del servizio di 

cassa dell’Istituto dal 01/01/2023 al 31/12/2025, essendo l’attuale convenzione di cassa in scadenza;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 20 recante “Affidamento del servizio di cassa”, ai sensi 

del quale il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni 

di legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip Spa e che in 

assenza l’affidamento viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla normativa vigente; 

DATA l’opportunità di indire l’avvio di una manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di operatori 

economici a presentare offerta nella procedura negoziale diretta all’individuazione del contraente per la gestione 

del servizio di cassa dell’IIS Beretta dal 01/01/2023 al 31/12/2025; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

DATO che l’attività negoziale di cui sopra mira alla stipula di un contratto di durata pluriennale e che è in questo 

caso il Dirigente scolastico necessita della autorizzazione del Consiglio d’Istituto in base a quanto previsto dall’art. 

45 comma 1 lettera d) D.I. 129/2018 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/12/2021 

con delibera n° 21;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/01/2022;   

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 

fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2, 

come modificato dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

 

D E L I B E R A 

 
All’unanimità di autorizzare il Dirigente scolastico ad avviare la procedura negoziale per l’individuazione 

di un operatore economico per la gestione del servizio di cassa dell’Istituto dal 01/01/2023 al 31/12/2025 e alla 

conseguente stipula di un contratto di durata triennale 
 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso ricorso 

allo stesso consiglio entro 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 T.A.R. ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                              Sandra Angela Bregoli 

                                                                                                                                                                             

 

 

 


