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Consiglio d’Istituto (triennio 2018-2021)
A.S. 2019-2020
Verbale n. 68 del 03/04/2020
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 8,45, si è riunito, in modalità a distanza a causa dell’emergenza
epidemiologica in atto da Covid-19, il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con avviso scritto del 31/03/2020,
prot. n. 2307/2.2.c, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Autorizzazione alla stipula di contratto di durata pluriennale con Poste Italiane S.P.A. per gestione servizio di
tesoreria;
3. Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole: richiesta del contributo per annualità 2020.
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Presiede la riunione il sig. Padovano Emanuele; funge da verbalizzante l’insegnante Brescancin Paola.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione e si procede alla lettura del verbale
della seduta precedente.
Constatata l’assenza di obiezioni, il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 2 all’o.d.g. - Autorizzazione alla stipula di contratto di durata pluriennale con Poste Italiane S.P.A. per
gestione servizio di tesoreria.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

1

VISTA La necessità di affidare il servizio di cassa a Poste Italiane S.p.A., presumibilmente a partire da luglio 2020, con
contratto di durata pluriennale,
DELIBERA
All’unanimità dei presenti con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli; nr. 1 (uno)
assenti; nr.0 (zero) contrari
La stipula di un contratto di durata pluriennale (almeno 4 anni) con Poste Italiane S.p.A, per la gestione del servizio
di cassa, presumibilmente a partire da luglio 2020.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Ai sensi dell’art.14, co.7°, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, si 60
e 120 giorni dalla data della pubblicazione.
Punto 3 all’o.d.g. - Piccola manutenzione ordinaria nelle scuole: richiesta del contributo per annualità 2020.
…omissis…
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA La lettera circolare protocollo QM20200002535 del 31/01/2020lettera del Comune di Roma;
VALUTATA L’esigenza di eseguire numerosi lavori di piccola manutenzione ordinaria in tutti gli edifici scolastici di
competenza dell’Istituto Comprensivo “Elisa Scala” di Roma;
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
DELIBERA
All’unanimità dei presenti con la seguente votazione espressa in forma palese: nr. 18 (diciotto) favorevoli; nr. 1 (uno)
assente; nr. 0 (zero) contrari
1. Di formulare richiesta di accesso al contributo in premessa;
2. Di esprimere le seguenti indicazioni di massima di utilizzo delle risorse che verranno assegnate (la
quantificazione delle stesse avverrà con successiva nota, sulla base di precisi parametri e comunque nella misura
massima di 13.000,00 €):
a) Trasloco di arredi ed attrezzature;
b) Fissaggio di arredi e piccole opere di muratura;
c) Riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari;
d) Riparazione/sostituzione di interruttori elettrici e verifiche guasti ai quadri elettrici;
e) Manutenzione condizionatori installati negli edifici;
f) Riparazione/sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari, maniglie, serrature, cerniere, avvolgibili.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Ai sensi dell’art.14, co.7°, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, si 60
e 120 giorni dalla data della pubblicazione.
Punto 4 all’o.d.g. – Varie ed eventuali.
…omissis…
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 9,30.
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