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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 16 del  27-04-2016– Verbale n. 4 

 
Il giorno 27 del mese di aprile 2016 alle ore 11,00, presso la sede del CPIA di Pordenone Via 
Concordia, 1 si riuniscono il Commissario Straordinario prof.ssa Aurora Deotto, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Alessandra Rosset e il Direttore s.g.a. Olante Marina che funge da segretario 

verbalizzante. 
Il Commissario Straordinario, esamina i sottoelencati argomenti e adotta le seguenti deliberazioni: 

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Accordo di rete Formazione docenti dei CPIA su Modelli e strumenti percorsi personalizzati di 
istruzione per gli adulti  

3) Individuazione esperto per attività di formazione  
4) Variazioni di Bilancio 

5) Iscrizione nel Programma Annuale 2016 della scheda finanziaria PON 2014-2020 – P05 

6) Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di forniture redatto ai sensi dell’art. 

125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

7) Criteri selezione esperti PON 

8) Iscrizione nel Programma Annuale 2016 della scheda finanziaria DM 435/2015 – P06 

9) Comitato di valutazione 

10) Visita guidata a Spilimbergo, Venzone 
11)  Bando POF regione FVG 2016/17 
12)  Progetto Programma Immigrazione 2016 Azione 1.3  
13)  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono 

la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero, per importi: 

 fino a € 4.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto), si applica la 

disciplina dell’ordine diretto; 

 da € 4.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a € 39.999,99 si 

applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001; 

 da € 40.000,00 a € 133.999,99 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 200.000,00 per 

lavori, 

 si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
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 oltre € 133,999,99 per servizi e forniture e oltre € 200.000,00 per lavori,  si applica la 

disciplina comunitaria; 
Considerato che, ai sensi degli articoli 33 comma 1/h e articolo 34 comma 1 del Decreto 

Interministeriale n° 44/2001, il Consiglio d’Istituto con delibera n° 9 del 08/02/2016 ha fissato il 

limite a €4.00,00 per la procedura degli ordini diretti; 

Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 

comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai 

limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

Considerato inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni 

singola acquisizione in economia; 

Ritenuto che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 

l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006; 

Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice 

degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006.  

DELIBERA 

Di adottare il regolamento allegato alla presente delibera 

  

F.to  IL SEGRETARIO                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

    f.to Marina Olante                            f.to Prof.ssa Aurora Deotto  

Pordenone, 27/04/2016 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La sottoscritta prof.ssa Rosset Alessandra, Dirigente Scolastico Reggente del Centro Provinciale Istruzione 
Adulti  di Pordenone, certifica che copia della presente delibera sarà affissa all’albo della scuola dal 
27/04/2016 al 11/05/2016. 

 
Pordenone, 27/04/2016 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               f.to    Prof.ssa Alessandra Rosset 

D I C H I A R A Z I O N E 

Si dichiara la presente copia conforme all’originale, depositata agli atti della scuola per uso amministrativo. 
Pordenone, 27/04/2016 
 

IL DIRETTORE SS.GG.AA.                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to    Marina Olante                                                                                f.to      Prof.ssa Alessandra Rosset 

 

   
 

    

 

  


