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D E L I B E R A Z I O N E 
del Consiglio di Istituto 

 
Nr. 13 del 29 novembre 2021 

 
Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte della Dirigente delle attività 

negoziali – anno finanziario 2022 

 

Il giorno ventinove novembre del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 17:00, convocato dalla Presidente 

con avvisi regolarmente recapitati ai componenti, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto con 

l'intervento dei signori: 

 

   Presenti 
Assenti 

giustificati 

1 Prof.sa Maria Concetta Capilupi  Dirigente scolastica reggente x  

2 Sig.ra Basile Tiziana Sara Responsabile Amministrativa x  

3 Sig.ra Zingerle Melanie 
Rappr. Genitori scuola infanzia 

(Presidente) 
x  

4 Sig.ra Namio Giovanna Rappr. Genitori scuola infanzia  x 

5 Sig.r Giardino Emanuele Rappr. Genitori scuola primaria x  

6 Sig.ra Pusceddu Micaela 
Rappr. Genitori scuola secondaria 

 
 x 

7 Sig.ra Piazzon Sabrina 
Rappr. Genitori scuola secondaria 

(Vicepresidente) 
x  

8 Sig.ra Smakaj Silvana Rappr. Genitore scuola secondaria x  

9 Ins.te Sabadin Marco Rappr. Docenti scuola infanzia x  

10 Sig.ra Menditto Maria Coll.pedagogica scuola infanzia  x 

11 Ins.te Rabensteiner Agnes 
Rappr. Docenti scuola primaria 2 

lingua 
X  

12 Ins.te Spazzini Elena Rappr. Docenti scuola primaria  X 

13 Prof.ssa Dalla Palma Silvia Rappr. Docenti scuola secondaria X  

14 Prof.ssa Ugolini Maria Cristina Rappr. Docenti scuola secondaria X  

 

Presiede la seduta la sig.ra Zingerle Melanie 

 

funge da segretaria la sig.ra Piazzon Sabrina 
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Constatato legale il numero degli intervenuti, la Presidente invita il Consiglio d’Istituto a discutere e deliberare 

in merito all’oggetto, come dal punto previsto all’ordine del giorno. 

 

• Vista la legge provinciale del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

• Vista la legge provinciale del 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

• Visto il budget economico e budget degli investimenti per l’esercizio finanziario 2022, nonché le schede 

illustrative finanziarie allegate al medesimo; 

 

• Visto il comma 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia del 13.10.2017, n. 38, con il 

quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a determinare criteri e i limiti per lo 

svolgimento da parte del dirigente scolastico delle attività negoziali; 

 

• Vista la L.P. 17 dicembre 2015, n.16, relativa alle disposizioni sugli appalti pubblici e successive 

modifiche e variazioni; 

 

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020-2023 dell’Istituzione scolastica approvato con 

Delibera n.2 del 20/04/2021; 

 

• Visto il budget economico per l’esercizio 2022 approvato con propria deliberazione n.12 del 29/11/2021; 

 

• Considerato necessario determinare i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali a parte della 

Dirigente dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di Bressanone, relativamente all’esercizio 

contabile 2022; 

 

• Visto il regolamento di cui in allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione; 

 

il Consiglio d'istituto, a voti unanimi, legalmente espressi, 
delibera 

 

• di approvare il Regolamento allegato alla presente delibera contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte della Dirigente Scolastica (Decreto del Presidente della 

Provincia del 13.10.2017, n.38, art. 28, comma 2); 

 

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

• nell’esercizio dell’attività gestionale la Dirigente adotterà le proprie determine e liquidazione delle 

spese, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita nel budget e delle disponibilità riferite ai singoli 

progetti, nel rispetto del programma, dei tempi di realizzazione e delle spese preventivate, contenute 

nelle schede illustrative allegate al budget.  
 

 
 
 
La segretaria del Consiglio d’Istituto Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
 
Sig.ra Piazzon Sabrina  Sig.ra Zingerle Melanie 
 

_____________________                                                          ______________________ 

 

 

 

 

Originale firmato agli atti 


