
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022  

Verbale n. 15 

Il giorno quindici del mese di febbraio  dell’anno duemilaventidue, alle ore 18.00, in modalità 

telematica, su piattaforma G suite,  si è riunito in seduta ordinaria  il Consiglio d’Istituto per discutere 

e deliberare sul  seguente ordine del giorno (come da convocazione,  prot. N. 464-II/1del 10/02/2022: 

1. Omissis; 

2. Omissis; 

3. Omissis; 

4. Affidamento del servizio “Convenzione di cassa” per il triennio 2022/2025 

5. Omissis; 

 

Sono presenti: 

FOLLESA Rita  Presidente  

VACCA   Mariella                                             Dirigente Scolastico 

CAREDDA Dionisio Docente 

FOLLESA Luca Docente  

GESSA Rosetta Docente  

MELIS Silvia  Docente 

MURA Stefania  Docente 

PIRAS Michele Docente 

PUSCEDDU Giovanni Docente  

SERRA Massimiliano  Genitore  

PALMAS Danila Genitore 

 

Risultano assenti: Luisa Follesa (Componente ATA) e la  docente  Maria Carmine Deidda 

Presiede la seduta la  sig.ra Rita Follesa, funge da segretario il prof. Michele Piras. 

Alla seduta partecipa la DSGA, Debora Sonia Lampis. 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

Punto 4 Affidamento del servizio “Convenzione di cassa” per il triennio 2022/2025 

 

         DELIBERA   N. 35 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO                   l’art. 20 del D.I. 129/18 "Regolamento generale sulla gestione amministrativo- 

                               contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L.  

13/07/2015 n.107” Trasmissione schema di convenzione e Schemi di atti di gara  

VISTO                   il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 

SENTITA              la Dirigente Scolastica   

SENTITO             il parere dei consiglieri 



 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

all’unanimità, di  

 

1. di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di cassa tramite la stipula di una convenzione 

triennale a decorrere dal 01/07/2022 al 30/06/2025; 

2. di dare mandato al Dirigente Scolastico di espletare la procedura negoziata di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, volta alla stipula di un accordo quadro ai sensi degliartt. 36, comma 2, lett. b), e 54 

del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di cassa; 

3. di dare mandato al Dirigente Scolastico di procedere alla valutazione delle offerte pervenute, 

all’aggiudicazione del gestore contraente e infine alla stipula della convenzione di cassa per la durata 

di anni tre , con decorrenza  dal  01/07/2022 al 30/06/2025; 

4. di utilizzare lo schema di convenzione, il capitolato tecnico, gli schemi di offerta tecnica ed 

economica e la pesatura dei punteggi da assegnare alle voci del capitolato tecnico ed economico di cui 

alla nota ministeriale prot.n. 24078 del 30/11/2018. 

 

OMISSIS 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19:00 

 

 

Il Segretario del Consiglio d’Istituto              Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Prof. Michele Piras                                                                        Sig.ra Rita Follesa   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 


