
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 09/02/2016

Il  giorno 09 febbraio 2016 alle ore 08,00 nell’aula 200 si riunisce il  Consiglio di
Istituto dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno :

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture.

Sono presenti

Presidente Sig.Diego Ripamonti
Dirigente Scolastico Ing.Elena Maria D’Ambrosio
Docente Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella
Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Sanvito Gianluca
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana
Studente Sig. Fittavolini Federico
Studente Sig. Conte Martina
ATA Sig.Sicignano Francesco
ATA Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                 Sig.ra Zagni Elisabetta

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zagni Elisabetta redige il verbale della
riunione.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Comunicata la presa visione del verbale della seduta precedente, si 
procede alla votazione per l’approvazione. Il Consiglio approva 
all’unanimità.
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DELIBERA N.1: Il verbale è approvato dal Consiglio di Istituto.

2. Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture

La Preside illustra la proposta di Regolamento di Istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture.

DELIBERA N.2: Il  Consiglio di Istituto approva all’unanimità il  Regolamento di

Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi

dell'art. 125 comma 10 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) . Il Regolamento, redatto ai sensi e per

gli effetti del disposto dei commi 10 e 11 dell'art.125 del Decreto legislativo 12 aprile

2006,  n.  163,  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,

individua i principi ed i criteri della procedure relative all'acquisizione in economia di

lavori, servizi e forniture, cui l’Istituto Tecnico Commerciale Statale  “Gino Zappa”

intende  conformarsi,  in  ottemperanza  alla  prescrizioni  dettate  dal  Legislatore

nazionale  e,  nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  comunitaria,  di

trasparenza,  pubblicità,  imparzialità,  economicità  e  pari  opportunità  tra  operatori

tecnici e professionali. 

Copia del Regolamento è allegata al presente verbale.

Alle ore 08,15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

F.to Il Segretario F.to Il Presidente
Zagni Elisabetta Diego Ripamonti
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