
 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.21 del 20/12/2021 

ESTRATTO DELIBERA N. 156 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 dicembre   alle ore 17,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

OMISSIS 

8. Approvazione regolamento attività negoziale  

 

            Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente 
 

               X 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X                  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X                                             
 

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X 
 

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore 
 

X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore 
 

X 

BRUNO ANGELA docente 
 

X 

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X 
 

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X 
 

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

Constatato il numero legale dei presenti, in assenza della signora Salamone Grazia Antonia, svolge le 

funzioni di Presidente la vice-presidente, signora Condemi Giuseppina la quale dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’insegnante Gallina Gandolfa. 



La Dirigente Scolastica informa il Consiglio delle norme che regolano l’attuazione del P.A. come disposto 

dal D.I. n.129/2018che si armonizza con il D. L. n.50 /2016 e che disciplina l’attività negoziale nell’ambito 

del nuovo esercizio finanziario che inizierà a gennaio. La proposta di P.A. è già stato presentato in Giunta e, 

dopo essere stato approvato dai Revisori dei Conti sarà approvato in sede di Consiglio d’Istituto.  In sostanza 

il Regolamento rimane invariato rispetto a quello dell’anno scorso tranne per l’art.3, cioè la parte riguardante 

il fondo delle minute spese. La Dirigente propone di eliminare questo articolo ricorrendo così alla procedura 

dell’evidenza pubblica anche per gli acquisti di modica entità. Ciò per non incorrere nei problemi dello 

scorso anno e per avere un controllo più puntuale anche sulle piccole spese. 

Sentita la relazione della D.S. e, accogliendo la sua proposta, 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

L’approvazione del Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi –esercizio 

finanziario 2022. 

 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 18,00. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE

GANDOLFA GALLINA                                                                             GIUSEPPINA CONDEMI 

 

 


