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Prot. n. 535 del 10.02.2017

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 08/02/2017

L’anno 2017, addì otto del mese di FEBBRAIO, alle ore 16,30 nei locali dell’Istituto Comprensivo “F.G.
Pignatelli” con sede in Grottaglie, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con avviso
nota prot. 437/B15 del 06/02/2017 per discutere il seguente ordine del giorno:
………………………………..OMISSIS…………………………………………….
2) Convenzione di cassa.
………………………………..OMISSIS…………………………………………….
Sono presenti il Presidente ………………………………; il Dirigente Scolastico…………………………
I rappresentanti dei Docenti ………………….,………………….,………………….,………………………
I rappresentanti de Personale ATA………………..,………………..,…………….,………………….,……..
I rappresentanti degli studenti…………………..,……………………,………………
Risultano assenti:……………….,………………….,………………………
Constatata la validità della seduta, si procede all’esame dei punti all’o.d.g.
Funge da Segretario il Prof. LONOCE ANNA MARIA
………………………………..OMISSIS…………………………………………….
2) Convenzione di cassa-Contratto pluriennale
-

-

-

Premesso che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dal Banco di
Napoli con convenzione stipulata in data 18/12/2014 sulla base delle statuizioni di cui alla nota MIUR
prot. 13784 del 10-12-2002 e avente scadenza 31-12-2012.
Visto il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4;
Visto il D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16;
Visto lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20-9-2012 che ne predetermina la
durata in anni tre;
Visti gli ulteriori allegati alla circolare predetta;
Ritenuto, comunque che, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del
soggetto contraente e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con l’ente
gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia una durata di almeno
tre anni, con decorrenza 01-07-2017/31-12-2020.
Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla
stipula di contratti pluriennali,
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DELIBERA
all’unanimità dei consensi di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di
cassa, con decorrenza 01-07-2017/ 31-12-2020 , secondo lo schema di cui alla nota MIUR prot. 5919 del
20-9-2012.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in
applicazione dell’’art. 16 del citato regolamento di contabilità, valutando la procedura da adottare sulla
base del presunto valore del contratto nel triennio.
…………………………………………..omissis…………………………………………………………………………
Alle ore 17,30 terminato l’esame dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO DEL C.I.
F.to:……………………….

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li,……………………………………….
IL Direttore S.G.A.
Dr……………………………………….

IL PRESIDENTE DEL C.I.
F.to: CAFIERO DANIELA

