VERBALE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL 23 NOVEMBRE 2018
L’anno 2018 del giorno 23 del mese di novembre alle ore 16.00, presso l’Istituto
Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” RMTA070005 di Roma, nella stanza di
Presidenza si sono riuniti il Commissario ad Acta Prof. Giovanni Laurenza, e il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini e il D.S.G.A. Maurizio Vergaro.

IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTI i poteri di cui all’art. 25 del D.I. 28/05/1975 e C.M. n. 77 del 04/07/1975 il
Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno dell’Istituto;
CONSIDERATO che il Commissario ad Acta esercita le sue funzioni all’interno
dell’Istituto Scolastico;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e specificatamente gli articoli 6 e 7;
VISTO l’art. 33 lett. E) del D.I.44/2011 che demanda al Consiglio di Istituto la facoltà
di deliberare in merito all’adesione di reti di scuole;
VISTO l’art. 33 del D.Lgs n. 163/06 che prevede la possibilità di acquisire lavori,
servizi e forniture anche associandosi o consorziandosi;
VISTO l’art. 59 del medesimo Decreto che consente di stipulare contratti a carattere
generale e normativo, presso i quali tutte le Istituzioni scolastiche facenti parti del
raggruppamento potranno attingere mediante specifico e successivo contratto
attuativo;
RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori
risultati e riduzione della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
nonché facilitare lo sviluppo delle attività di formazione e aggiornamento per il
personale della Scuola;
DELIBERA
di aderire, PER IL QUADRIENNIO 2016/2020 alla “rete di scuole” finalizzata
all’acquisizione del servizio di cassa, designando il Liceo Scientifico “T. Tasso” di
Roma quale scuola capo fila.

Art.1 le premesse fanno parte integrale della delibera;
Art.2 si approva la partecipazione alla Rete Con il L.S. “T. Tasso” di Roma per la
Conversione di Cassa;
Art.3 il Dirigente Scolastico è il R.U.P. dell’Istituto;
Art. 4 dispone la pubblicazione all’albo del Delibera n. 42 e l’inserimento nel sito
web del presente atto;
Art. 5 invita il Dirigente Scolastico alla vigilanza e alla trasparenza.
Roma, 23/11/2018
Commissario ad Acta
Prof. Giovanni Laurenza
_________________________

