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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  3 del 09-02-2017 
 
 

                  DELIBERA N° 4/2017 

 
L’anno 2017, il giorno 09 del mese di Febbraio, 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 regolare convocazione del 03/02/2017, protocollo n.  526/A-19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO DANIELA genitori X  

2 DAL GRANDE  IVAN genitori   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 MAZZAGLIA ANTONIO docenti   X  

12 MECENERO GILIOLA docenti  X  

13 MILANI SILVIA docenti  X  

14 NEGRO PATRIZIA docenti - verbalizzante X  

15 SIGNORINI  CHIARA docenti   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  

 
Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 
adunanza, si dichiara aperta la seduta. 
 
È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi  Bertilla Roncari per l’illustrazione del  
programma  annuale 2017. 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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4) OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE 

    DELIBERA N. 4/09-02-2017 

 
Premesso   che il Ministero della Pubblica Istruzione, con Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, al 

Titolo IV°, Capo I°, ha stabilito i principi generali relativi all’attività negoziale 
dell’Istituzione Scolastica, ed al Capo III° ha indicato altre attività negoziali, oltre le 
singole figure contrattuali contenute al Capo II°, fra le quali, all’art. 55, le donazioni; 
che la competenza a deliberare in merito alle donazioni è del Consiglio d’Istituto ai 
sensi dell’art. 33, comma 1) lettera a) del suddetto Decreto Interministeriale; 

preso atto che i sottoelencati genitori,  
 

Ferrari Annalisa e Negro Antonella, quali rappresentanti dei  genitori nei consigli di interclasse 
del plesso della Scuola Primaria di Portinari  hanno   offerto in dono all’Istituzione Scolastica i 
materiali riportati nella seguente tabella:  

quantità Descrizione Valore 
complessivo  

€  

destinazione  iscrizione 

52 
testi di lettura per la 
scuola primaria 

161,80 Plesso Primaria Portinari 
Facile consumo 
 
 

 
considerato che la destinazione della donazione in parola è attinente alla realizzazione dei fini 

istituzionali della scuola e cioè formativi, educativi e sociali e che pertanto può 
essere accettata; 

visti i valori di costo dei beni indicati; 
visti in particolare l’art. 33, comma 1, lettera a), e l’art. 55 del Decreto Ministero Pubblica 

Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44;  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
con voti palesi dei membri presenti e votanti: a favore 18  ; contrari  0  ; astenuti 0 

 
DELIBERA 

 
1) di accettare, per i motivi di cui sopra, i beni già elencati; 
2) di prendere atto che l’Istituzione Scolastica in base all’art. 1806 del C.C. ha riconosciuto i valori 
dei materiali ricevuti in donazione come indicato e la loro iscrizione come segue : 
 

quantità Descrizione Valore 
complessivo  

€  

destinazione  iscrizione 

52 
testi di lettura per la 
scuola primaria 

161,80 Plesso Primaria Portinari 
Facile consumo  
 
 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Al termine dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta  alle ore 21.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
       LA SEGRETARIA                                                                                 IL  PRESIDENTE 
   (f.to ins. Patrizia Negro)                                                        (f.to sig. Adelino Pieropan) 

 


