
Verbale n° 5 del Consiglio d’Istituto del 25 Marzo 2022

Triennio 2021/2024

L’anno 2022 il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 18.30, giusta  convocazione del 
Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Salvatore Corvetta, in modalità telematica 
attraverso l’applicativo Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “A. Giordano” 
di Lercara Friddi, per discutere e deliberare i punti posti all’ordine del giorno:

1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente – approvazione ordine del giorno;
 
2) Modifica ed integrazione Regolamento attività negoziale aggiornato al Decreto 
Semplificazioni 30 maggio 2021, n. 77;

3) Autorizzazione al Dirigente Scolastico per esperire la trattativa diretta per il cablaggio 
delle sedi dell’Istituto Comprensivo “A.Giordano” tramite operatore tecnico del MEPA.

4)Autorizzazione al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione di un Accordo di Rete di 
Scuole per l’avvio di un cantiere dedicato alle politiche rivolte alle Nuove Generazioni 
(Next Generation Eu – PNRR);

5)Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Corvetta Salvatore, funge da segretario 
verbalizzante la prof.ssa Anna Maria Virga. 

Il Presidente rileva le presenze e le assenze dei Consiglieri come di seguito indicato:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
1 DI SALVO VINCENZO Dirigente 

Scolastico
X

2 MIRANDA PAOLA DSGA X
3 VIRGA ANNA MARIA Docente X
4 TRIPI LUCIA Docente X
5 PELLEGRINO CONCETTA Docente X



6 FIORELLO ANTONELLA Docente X
7 CARROCCIO MARIA TERESA Docente X
8 COSTA NADIA Docente X
9 DI MARCO VINCENZO Docente X
10 GRECO ROSALBA Docente X
11 TRIPI ANTONELLA Genitore X
12 CORVETTA SALVATORE Genitore X
13 BONGIOVANNI GIUSEPPINA Genitore X
14 SCUDELLA ROSANNA Genitore X
15 LA MANTIA ROBERTA Genitore X
16 TIRRITO MARIA Genitore X
17 TERRAFORTE ROSANNA Genitore X
18 MACALUSO CATERINA Genitore X
19 FERRARA ANTONINA ATA X
20 MASSARO CENERE ATTILIO ATA X

TOTALE 20 11 9

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dà 
l’avvio ai lavori.
1° Punto all’o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente- 
Approvazione ordine del giorno.
Relativamente al 1° punto all’o.d.g., tutti i Consiglieri, dopo aver preso visione dei punti del 
verbale della seduta precedente, inviato dal Dirigente per mail,  all’unanimità, gli stessi,  
ritengono  di non avere  la necessità di apportare modifiche o aggiunte allo stesso. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n.297 riguardante le proprie 
competenze

Approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, e dei punti all’ordine del giorno.

2° Punto all’o.d.g.: Modifica ed integrazione Regolamento attività negoziale aggiornato al 
Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n. 77

Verbale n. 5

Delibera n.  11

Seduta del 25/03/2022

O.  d.  G.  n.02

Oggetto Delibera: Modifica ed integrazione Regolamento attività negoziale 
aggiornato al Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n. 77 

Relativamente al 2° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico fa presente che il D.L. 77/2021, 
cosiddetto Decreto semplificazioni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108, contiene importanti misure per la semplificazione delle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti riducendo i tempi 
delle procedure negoziali per dare maggiore impulso alla ripartenza economica secondo il 
PNRR.



Per consentire di esperire la procedura negoziale tramite l’affidamento diretto per il 
cablaggio nelle sedi dell’Istituto Comprensivo “A. Giordano”, il Dirigente fa presente ai 
consiglieri, la necessità della modifica all’art. 3 del Regolamento sulle procedure negoziali, 
portando il limite di spesa da 40.000 euro a 138.999,99 euro. Interviene il Direttore SGA, 
dott.ssa Miranda che illustra in modo dettagliato ed esaustivo il Regolamento, trasmesso 
precedentemente a tutti i  membri del Consiglio d’Istituto,  che viene allegato al presente 
verbale, e dopo un’attenta riflessione,

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, in materia di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di 
Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale 
delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei 
criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la 
fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 
10.000,00 euro; 
VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis“), convertito nella Legge n. 108/21 
che contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche; 
CONSIDERATO che il regime del “sottosoglia” sino al 30 giugno 2023 risulta il seguente: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’ affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi 
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 
del principio di rotazione; 
RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’Istituto non 
possa prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della 
piena attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;

DELIBERA
All’unanimità l’approvazione della Modifica al Regolamento sull’attività negoziale.

3° Punto all’o.d.g.: Autorizzazione al Dirigente Scolastico per esperire la trattativa diretta 
per il cablaggio delle sedi dell’Istituto Comprensivo “A.Giordano” tramite operatore tecnico 
del MEPA.

Verbale n. 5

Delibera n.  12

Seduta del 25/03/2022



O.  d.  G.  n.03

Oggetto Delibera: Autorizzazione al Dirigente Scolastico per esperire la 
trattativa diretta per il cablaggio delle sedi dell’Istituto comprensivo 
“A.Giordano” tramite operatore tecnico del MEPA.

Relativamente al 3° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico chiede al Consiglio il consenso 
per esperire la trattativa diretta per la somma necessaria per il cablaggio delle sedi di 
Lercara, Castronovo e Vicari, tramite operatore tecnico del MEPA. Dopo un confronto e 
un’attenta analisi   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

- VISTO il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, 
aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in 
vigore dal 01/01/2019. 
- VISTO l’art. 45, comma 2, lettera a, del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 che 
attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle 
procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione 
relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente 
scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi.
- VISTA la delibera n. 11 del presente verbale che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
esperire la trattativa diretta per il cablaggio delle sedi dell’Istituto comprensivo 
“A.Giordano” tramite operatore tecnico del MEPA.

DELIBERA
All’unanimità l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per esperire la trattativa diretta per il 
cablaggio delle sedi dell’Istituto comprensivo “A.Giordano”. 

4° Punto all’o.d.g.: Autorizzazione al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione di un 
Accordo di Rete di Scuole per l’avvio di un cantiere dedicato alle politiche rivolte alle 
Nuove Generazioni (Next Generation Eu – PNRR)

Verbale n. 5

Delibera n.  13

Seduta del 25/03/2022

O.  d.  G.  n.04

Oggetto Delibera: Autorizzazione al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione 
di un Accordo di Rete di Scuole per l’avvio di un cantiere dedicato alle 
politiche rivolte alle Nuove Generazioni (Next Generation Eu – PNRR)

Relativamente al 4° punto all’o.d.g., il Dirigente scolastico chiede l’autorizzazione ai 
consiglieri per aderire ad un Accordo di Rete con i Comuni viciniori ( Corleone, Bisacquino 
ecc..) per la presentazione di progetti e la partecipazione ai bandi a valere sul PNRR.  A 
seguito dell’adesione a questa Rete, verrà individuata una scuola capofila, ai sensi del 
Regolamento sull’autonomia, DPR n. 275/99 Art. 7, che sottoscriverà convenzioni e 
protocolli d’intesa con gli enti locali per aderire ai predetti  progetti, coinvolgendo anche  i 
Comuni.



Al termine della trattazione,

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

-VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

-VISTO l’art.7 del DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

-VISTO l’art .1 della Legge 107 del 2015, commi 70, 71, 72 e 74; 

-VISTO l’art. 45 lett. f) del D.I. n.129/2018 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà di 
deliberare in merito all’adesione a  Reti di scuole; 

-VISTO il PNRR e  politiche più sostenibili e inclusive rivolte alla Next Generation EU.

DELIBERA
All’unanimità l’autorizzazione a sottoscrivere l’Accordo di Rete per conto dell’Istituto 
Comprensivo “ A. Giordano” di Lercara Friddi.

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 19.00.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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.

Lercara Friddi 25/03/2022

   

          Il Segretario                                                                     Il PRESIDENTE

Prof.ssa Anna Maria Virga                                                     Sig. Salvatore Corvetta

____________________                                              ___________________________

 

La presente deliberazione è pubblicata per almeno quindici giorni all’Albo della Scuola.


