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Delibera n. 92/2018 del Consiglio di Istituto 

Oggetto: Aumento limite di spesa del D.S. da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 

Estratto del verbale n. 13 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2018 

 

Il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.00 presso i 

locali della sede centrale dell’I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” con la presenza dei 

seguenti membri: 

 

n. Cognome e nome Componente Presente Assente 

1 Beretta Federica Docente X  

2 Bresolin Antonella Docente  X 

3 Cafasso Doriana Docente X  

4 Cella Anna Maria Docente X  

5 Di Bella Francesca Docente  X 

6 Marinetti Roberta Docente X  

7 Pronestì Rosanna Docente X  

8 Segliani Valeria Docente X  

9 Busolin Sabrina Genitore X  

10 Cestaro Alessandra Vicepresidente X  

11 Di Tonno Flaminio Genitore X  

12 Marton Andrea Presidente X  

13 Piovesan Paola Genitore  X 

14 Pistoresi Marco Genitore  X 

15 Polles Marzia Genitore X  

16 Silvestri Claudio Genitore X  

17 Maguolo Donatella Pers. ATA X  

18 Michieletto Michela Dirigente sc. X  

 

si riunisce il Consiglio di Istituto. 

È presente anche la DSGA, dr.ssa Michela Russo. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare in merito al seguente O.d.G.: 

 

- OMISSIS - 

 

O.d.G. n. 4 – Aumento limite di spesa del D.S. da euro 2.000,00 a euro 20.00,00 

 

- OMISSIS – 

 

La DSGA (…) illustra la proposta di innalzare il limite di spesa del Dirigente Scolastico dai 

2.000 euro previsti nel D.I. 44 del 2001 a € 20.000. Questo è possibile grazie al d.lgs. 

50/2016 relativo al nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede una soglia per 
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l’affidamento diretto di 40.000 euro. La soglia di 2.000 o 4.000 euro (determinata lo 

scorso anno) è limitante per la gestione della Scuola perché non sempre consente di 

rispettare le scadenze di progetti particolari come quello dell’Atelier creativo o 

l’acquisto di attrezzature previste da alcuni PON, e rallenta l’espletamento delle 

procedure d’urgenza. 

A breve il D.I. 44/2001 verrà sostituito da una nuova normativa che porterà il limite di 

spesa a 10.000 euro, proprio per venire incontro alle esigenze delle scuole. In ogni caso, 

indipendentemente dal limite deliberato, non sarà possibile usare l’affidamento diretto, 

infatti il Regolamento, di cui si parla al punto successivo, prevede un’indagine di 

mercato che prevede la richiesta di tre o più preventivi rispettando il principio della 

libera concorrenza, della rotazione del fornitore e il divieto di frazionamento della 

fornitura. Non agire attraverso una vera e propria procedura di gara consente di 

evitare di fare prospetti comparativi che possono portare alla richiesta di accesso agli 

atti da parte delle ditte solo per conoscere le caratteristiche tecniche di un 

concorrente e si velocizza il procedimento di acquisto. 

 

- OMISSIS – 

 

Il Presidente mette ai voti la proposta di innalzamento del limite a 20.000 euro che il 

Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Consiglio di istituto, 

 

Delibera 

 

All’unanimità. 

 

- OMISSIS - 

 

Alle ore 20:00, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to la Verbalizzante       F.to il Presidente 

Doriana Cafasso        Andrea Marton 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Si attesta che la presente delibera è stata inserita all’albo di questa istituzione 

scolastica, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale, come prescritto dall’art. 

32, comma 1, legge 69/2009. 

 

Venezia-Mestre, 24 novembre 2018 
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         F.to la Dirigente scolastica 

         Michela Michieletto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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