
 
                            

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 29 

DEL 30 GIUGNO 2022 

Delega al Ds per la procedura di affidamento di una polizza pluriennale per 
l’assicurazione dei beni dell’Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Decreto 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16.11.2018 ed entrato 
in vigore dal 17/11/2018, come stabilito dall’art. 56 comma 1; 

VISTE le competenze relative all’attività negoziale attribuite dal Decreto 129/2018 al Consiglio 
diIstituto (art. 45) e al Dirigente Scolastico (art. 44 ); 

RITENUTO NECESSARIO procedere in tempi brevi alla sottoscrizione di una polizza assicurativa 
a garanzia dei beni dell’Istituto in considerazione dei numerosi acquisti di dotazioni tecnologiche 
effettuati grazie ai finanziamenti dedicati di cui ha beneficiato l’istituto nel periodo emergenziale; 

CONSIDERATA di sottoscrivere un contratto che abbia una durata di due/tre anni; 

RICHIAMATO il  D.I. 129/18 e precisamente l’art. 45 “Competenze del Consiglio d’istituto 
nell’attività negoziale” laddove recita al comma 1 “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine: (…) d) 
all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, (…)”; 

VISTO che il medesimo art. 45 del D.I. 129/18 così recita al comma 3 “Nei casi specificamente 
individuati dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio 
d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se 
non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto.”; 

con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0   astenuti, 

DELIBERA 

1) di autorizzare il Dirigente Scolastico a svolgere attività negoziale e a procedere alla stipula del 
contratto pluriennale di assicurazione dei beni scolastici;  

2) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 
dell’istituto 

3)  di dichiarare la presente delibera  immediatamente esecutiva   


