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Delibera n. 2 del 13/09/2022 
Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297; 
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99; 
VISTO l'art. 44, primo comma, del D I n. 129/2018 con il quale viene stabilito che Il dirigente scolastico svolge 

l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle 
deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45; 

VISTO l’art. 45, primo comma, del D I n. 129/2018 sulla base del quale spettano al Consiglio di Istituto le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; b) contratti di sponsorizzazione, ... È 
fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; …; h) contratti di prestazione d'opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti; … j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di 
importo del fondo economale di cui all'articolo 21; 

VISTO l’art. 24 della L. 27/12/2002, n. 289; 
VISTO il D.L. n. 143 del 24/06/2003 (modifiche all’art. 24 della Legge finanziaria); 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nel S.O. 
n. 10 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, 
all’unanimità dei presenti, 

delibera 
• l’approvazione del Regolamento di Contabilità allegato alla presente; 
• la pubblicazione del Regolamento di Contabilità sul sito Internet dell’istituzione scolastica. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, è 

tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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