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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 26/10/2016. Delibera n. 15 
 
L' anno 2016 il giorno  26 del mese di ottobre alle ore 13.15, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via 
Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

OMISSIS 
 

3) Avvio procedura rinnovo Convenzione di Cassa 
 

Relativamente al 3° p. all’o.d.g., il D.S.G.A. informa il Consiglio che occorre procedere alla stipula della convenzione di cassa nel rispetto delle  
disposizioni contenute nel D.L.vo 95/2011 convertito nella L. n. 135/2012, recepita con D.A. n. 5338 del 20.12.2012. 

 

IL CONSIGLIO 
 

CONSIDERATO che il servizio di cassa di questa istituzione scolastica è attualmente gestito dalla UNICREDIT con convenzione attiva dal 1.05.2013  
sulla base delle statuizioni di cui nota MIUR prot. n. 13784 del 10.12.2002 e avente scadenza 30.04.2016; 
RITENUTO che, in considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente e della necessità di creare un minimo 
di “stabilità” nel rapporto con l’ente gestore, si ritiene di dover procedere alla stipula di una convenzione che abbia la durata di almeno tre anni; 
VISTO l’art. 33 c. 1 lett. c) che dispone la preventiva delibera del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula dei contratti pluriennali; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevole TUTTI, contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO 
 

DELIBERA n. 15 
 

a) di autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di una nuova convenzione di cassa, secondo lo schema di cui alla nota del MIUR prot. n. 
5919 del 20.09.2012; 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14,10. 

 
                   Il segretario                                                                              Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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