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VERBALE N. 4 

 
 
 

Consiglio di Istituto 
 
 
 

Il giorno 12/04/2022, alle ore 18:30 convocato con note prot. nn. 4111 del 8.4.2022 e 4114 del 9.4.2022 a 

parziale rettifica delle modalità di svolgimento, si è riunito in videoconferenza tramite la piattaforma di 

Hangout Meet il Consiglio di Istituto per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 
 

   … omissis … 
 

 6. Autorizzazione ad affidamento PON FESR Reti Cablate per importo superiore a 10000 
euro e fino ad Euro 75000 IVA inclusa 
 
 
 
 

… omissis … 
 

Verificato il numero legale, la seduta è aperta. 
 
 
 

Presiede la riunione il sig. Mauro Mondini 
 
 
 

… omissis … 
 
 
 

6. Autorizzazione ad affidamento PON FESR Reti Cablate per importo superiore a 10000 
euro e fino ad Euro 75000 IVA inclusa 
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Il DSGA, dopo aver riepilogato brevemente i contenuti della candidatura relativa al Progetto PON FESR 
Reti Cablate, avviato da tempo, richiede al Consiglio l’autorizzazione del Dirigente Scolastico a 
predisporre tutti gli atti e le procedure conseguenti e, in particolare, a procedere ad affidamenti diretti 
nell’ambito di dette risorse anche senza previa comparazione di più preventivi, di lavori, forniture e 
servizi fino all’importo di 75.000 euro IVA inclusa o la stipula di contratti di sponsorizzazione, nonché a 
recedere, rinunciare o transigere qualsivoglia attività negoziale concernente affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro IVA inclusa e superiore a 75.0000 euro IVA inclusa 
o la stipula di contratti di sponsorizzazione – Autorizzazione all’assunzione in bilancio del Progetto 
secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero dell’Istruzione. Il DSGA precisa che detta 
autorizzazione si rende necessaria in virtù delle difficoltà di interpretazione della normativa vigente, la 
quale consente di derogare fino a 150000 euro per tutte le Amministrazioni Pubbliche fino alla fine del 
2023 ed in virtù dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ma, contestualmente, riporta ancora, 
seppur in una fonte di rango inferiore alla legge (un Decreto Interministeriale datato 2018), il limite dei 
10000 euro. CUP: H89J21006590006 Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300 dal 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Documentazione agli atti della scuola 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità 
 
Delibera n. 24 
 
 
 

… omissis … 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

Ins. Manuela Grasso Sig. Mauro Mondini 
 
 
 
 


