
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Alessandro Faedo” 

Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI) 
Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825 

email   VIIC87800X@istruzione.it  - pec  VIIC87800X@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. VIIC87800X  –  C.F.  81001110246 

sito web: www.icchiampo.gov.it 
codice univoco per la fatturazione elettronica: UF1KM5 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNIONE N°  6 del 29-06-2018 
 
 

                  DELIBERA N° 26/2018 

 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 19.30, nella sede dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Faedo – Via Fante d’Italia, 31 – Chiampo (VI), si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito 
a seguito di regolare convocazione prot. n. 001.2867.22-06-2018.A.19. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NR. COGNOME  NOME RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

1 BIOLO  DANIELA genitori   

2 FERRARI ANNALISA genitori   

3 LOVATO MARIA CHIARA genitori    

4 NEGRO ANTONELLA genitori  X 

5 NEGRO  SAMUELE genitori   

6 PERONI LUCA genitori   

7 PIEROPAN ADELINO genitori   

8 XOMPERO ROSITA genitori    

9 ALAIA CARMINE docenti    

10 BIGNOTTO GIANCARLO docenti   

11 GRAZIANO ESTER docenti   

12 MAZZAGLIA ANTONIO docenti     

13 MECENERO  FIORENZA docenti    

14 MILANI SILVIA docenti  X 

15 RETTONDINI ANNA docenti   

16 TROIA MARIA PIA docenti    

17 CASTEGNARO GIOVANNA personale ata   

18 COSTI NADIA personale ata   

19 SCOTTO DI FASANO VALERIA dirigente scolastico   

Riscontrata la presenza del numero dei componenti prescritto e quindi accertata la validità della 

adunanza, si dichiara aperta la seduta. 

Vista l’assenza del Presidente in carica Negro Antonella, assume la funzione di Presidente per 

questa seduta la signora Biolo Daniela e quella di Segretario verbalizzante l’insegnante Mecenero 

Fiorenza. 

È presente il direttore dei servizi generali e amm.vi Alessandro Loprevite per l’illustrazione 

dell’attuazione del programma annuale 2018. 

 
 
Si passa quindi all’esame dell’ordine del giorno: 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

4) OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CONTRATTO PLURIENNALE PER L’ASSICURAZIONE 
INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE DI ALUNNI E PERSONALE 
SCOLASTICO  

    DELIBERA N. 26/29-06-2018 

É in scadenza il contratto con l’Agenzia di Assicurazione Unipol di Lonigo relativo all’assicurazione 
infortuni e responsabilità civile di alunni e personale scolastico, stipulato per il periodo 09-09-
2016/08-09-2018.  

Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione di nuovi contraenti per 
il servizio indicato, 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 del contratto che abbia una durata di almeno tre 
anni.  

 

Si propongono i seguenti criteri per la richiesta dei preventivi alle agenzie assicurative: 

- mantenere i massimali del contratto biennale a.s.2016-17 e 2017-18 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: a favore 17; contrari 0; astenuti 0 

DELIBERA 

 

- di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto della durata tre anni; 
- 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. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  
         Il  SEGRETARIO                                                                                     IL  PRESIDENTE 
(f.to ins. Fiorenza Mecenero)                                                             (f.to sig.ra Daniela Biolo) 
 


