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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  6 del 14-06-2016 
 
 

DELIBERA N° 20/2016 

L’anno 2016, il giorno 14 del mese di Giugno, alle ore 20.00, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’ Istituto a seguito 
di convocazione del 08/06/16, protocollo n. 3083/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 FARINON MARCO Genitori - presidente X  

3 GALIOTTO LINA genitori X  

4 GRAIZZARO MARZIA  genitori X  

5 LANGARO PAOLO genitori X  

6 PIEROPAN ADELINO genitori  X  

7 TADIELLO EMANUELA genitori X  

8 XOMPERO ROSITA genitori X  

9 FRANCO MARTINA docenti  X  

10 MARCAZZAN FRANCESCA docenti X  

11 MASTROTTO MARIA ROSA docenti   X 

12 MAZZAGLIA  ANTONIO docenti   X 

13 MECENERO GILIOLA docenti   X 

14 MILANI  SILVIA  docenti   X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti  - verbalizzante X  

16 TARULLO LUIGI  Docenti   X 

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata X  

18 RANCAN SILVANA personale ata X  

19 SCOTTO DI  
FASANO 

VALERIA  dirigente scolastico X  

 
È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi Bertilla Roncari per l’illustrazione del conto 
consuntivo 2015. 
 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
 

4) DELIBERA CONTRATTI PLURIENNALI  
    DELIBERA N. 20/14-06-2016 

 
Il Dirigente scolastico comunica che sono in scadenza i seguenti contratti: 
 
1- contratto con la ditta Savegnago   di Trissino per la gestione dei distributori automatici di 
bevande e snack all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale di Chiampo, stipulato per il periodo 
01-09-2013/31-08-2016.  
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2- contratto con l’Agenzia di Assicurazione Unipol di Lonigo relativo all’assicurazione infortuni e 
responsabilità civile di alunni e personale  stipulato per il periodo 09-09-2014/08-09-2016.  
 
 
3- Si ravvisa pure l’opportunità di un contratto pluriennale  per la fornitura di materiale di pulizia. 
 
Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione di nuovi contraenti per 
i  
servizi indicati  considerando le ragioni di opportunità e di convenienza. 
 
In considerazione della complessità della procedura relativa alla scelta del/dei soggetti contraenti 
in tale ambito e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con le ditte 
aggiudicatarie, il Dirigente scolastico, visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/01 che dispone la 
preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali, 
suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di contratti che abbiano una durata di almeno tre 
anni (punti 1 e 3) e 2 anni (punto 2). 
 
Si propongono i seguenti  criteri per la richiesta dei preventivi alle agenzie assicurative :   

- mantenere i massimali del contratto biennale a.s. 2014-15 e 2015-16 in scadenza 

-chiedere i preventivi ad agenzie ubicate  nel raggio di 15-25 km da Chiampo e non prendere 

  in considerazione agenzie che lavorano solo attraverso Internet. 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: favore 15/15; contrari 0; astenuti 0  

 
DELIBERA 

 
- di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di nuovi contratti della durata tre anni (punti 1 e 3) 
e 2 anni (punto 2). 
- di approvare i criteri sopra esposti per l’individuazione delle agenzie assicurative. 
  
Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del /dei contraenti, in applicazione dell’art. 34 del 
citato regolamento di contabilità e del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016. 

 
 
          IL SEGRETARIO                                                                                    IL PRESIDENTE 
      (prof.ssa Signorini Chiara)                                        (sig.  Farinon Marco) 
 

 


