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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2015 
 

DELIBERA N. 63 

PROGRAMMA ANNUALE 2014 
CONFERMA INDIVIDUAZIONE DEL SUPERIORE LIMITE DI SPESA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 34 COMMA 1 PER L’ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

VISTA la Legge 59/97 (Bassanini) art. 21 sull’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 art.33 c.1 e art.34 c.1;  

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale adottato con propria delibera 

n.7 del 07 febbraio 2013; 

VISTA la propria delibera n.33 del 11/02/2014 

 

DELIBERA 

 
di confermare per l’anno 2015 per lo svolgimento delle attività negoziali i seguenti criteri e limiti (art. 33, 

comma 1): 

lettera h)  individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34 comma 1 

1. Il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal Programma annuale 2014, provvede agli 

acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di € 5.000,00 (art. 34, comma 1) con affidamento 

diretto. 

2. al Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto previsto dal precedente punto 1. può provvedere con 

affidamento diretto agli acquisti, appalti e/o alle forniture il cui valore complessivo non ecceda la somma 

di  € 5.000,00 quale superiore limite di spesa di cui all’art.34, comma 1^ del D.M 44/2001 relativamente 

alle spese per attività didattiche progettuali da affidare agli esperti esterni, purché sia prevista la specifica 

copertura finanziaria 

3. il Dirigente Scolastico, nell’ambito di quanto stanziato dal Programma annuale e  nell’ambito di quanto 

previsto dai precedenti punti 1 e 2, provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture nei limiti della 

somma di € 5.000,00 mediante affidamento diretto, con trattativa privata (gara ufficiosa), preferibilmente 

ma non obbligatoriamente, con la comparazione di almeno tre preventivi, salvo quanto previsto dall’art. 

34, comma 3, secondo cui l’osservanza di tale obbligo “è esclusa quando non sia possibile acquisire da 

altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto”. 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

VOTI FAVOREVOLI  8 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 
 

LA DELIBERA E’ APPROVATA 

 
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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Laura Arlotti Michele Gottardi 


