
 

Verbale n.1 

del 16 dicembre 2019 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
N. 8/ 2019/2020 

 
OGGETTO: Delibera NUOVA CONVENZIONE DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2020-

31/12/2023 

 
 

 
L’anno duemiladiciannove, nel giorno 16 del mese di dicembre  alle ore 16.00, presso la sede “L. 

Einaudi di Viserba di Rimini, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 

si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S.S. “L.EINAUDI-R.MOLARI”.I partecipanti,come da 

decreto di nomina n.423 del 28/11/2019,sono di seguito elencati. 

 

All’appello risultano: 

 
Componenti del C.d.I.  Pres. Ass. 

PASINI MARIA ROSA Dirigente Scolastico X  

ANTONACCI VINCENZO Presidente (Comp.gen.) X  

PULVIRENTI MARINA Componente docenti X  

RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA OLGA Componente docenti x  

SCARPELLINI DONATELLA Componente docenti X  

PAOLIZZI SILVIA Componente docenti X  

LAZZARINI CRISTINA Componente docenti X  

IOLI CHIARA Componente docenti X  

BONAFEDE ANGELA Componente docenti X  

SERPA  EMMA Componente docenti X  

CLARI SILVIA Componente genitori  X 

GARITO LOREDANA Componente genitori  X 

BALDUCCI NAZZARENO Componente genitori X  

RETROSI ANDREA Componente alunni X  

CAPANNI MATTEO Componente alunni  X 

NASTI SAMUEL (4C EINAUDI) Componente alunni X  

LUCCHI MARINA Componenti non doc.  X 

DONZELLI SIMONETTA Componenti non doc. X  

MAGLIONE ALESSANDRO Componente alunni  x 

                                                                                   

E’ presente il D.S.G.A. Dott. Gianfranco Terrana, invitato alla seduta odierna dalla Presidente del 

C. di I. e dalla Dirigente Scolastica. 

 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 
Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale  RNIS 006001 
C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 
  



Svolge le funzioni di segretario della seduta odierna  la Prof.ssa Silvia Paolizzi (tale ruolo, per 

prassi consolidata, verrà svolto da uno dei docenti componenti il Consiglio di Istituto, a 

rotazione).Constatata la presenza del numero legale di partecipanti, si inizia a prendere in esame i 

punti dell’Ordine del Giorno. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
dell’ I.S.I.S.S. “ LUIGI EINAUDI – RINO MOLARI” di Santarcangelo di Romagna; 

 
                                                                          Visto 

 

    il regolamento di Istituto (APP.1 Art 9); 

 

                                                              Preso Atto 

 

della scadenza della convenzione di cassa al 31/12/2019  stipulata  con l’Istituto Cassiere Cassa di 

Risparmio di Ravenna ; 

 

                                                                  

                                                                    Visto 

  il D.lgs 30-3-01 n. 165 art. 4; che sancisce la competenza degli organi politici delle 

amministrazione pubbliche, comprese le scuole, nella definizione degli obiettivi e programmi da 

attuare e nella verifica della rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite; 

 

                                                                    Visto 

il D.I. 1-2-2001 n. 44 /01 art. 16, Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione     

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

                                                              Visto 

 

  lo schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. 9834 del 20/12/2013 che ne determina la 

durata in quattro anni;           

                                                                     Visto 

 lo schema di convenzione di cassa e gli schemi di atti di gara diramati dal MIUR con nota prot. n. 

24078 del 30.11.2018 avente ad oggetto: ”Affidamento del servizio di cassa ai sensi dell’art. 20, 

commi 3 e 5 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129”; 

                                                           Visto 

 l’art. 45, comma 1, lett. d) del sopra richiamato D.I. 129/2018 che dispone la preventiva 

deliberazione del Consiglio in ordine alla stipula di contratti pluriennali; 

                                                                     Ascoltata  

 la relazione del DSGA Dott. Gianfranco Terrana  che fa presente che, in considerazione del fatto 

che solo un Istituto Bancario dei quattro invitati alla gara abbia presentato la propria proposta, si è 

proceduto alla stipula della convenzione di Cassa  della durata di quattro anni con la Cassa di 

Risparmio di Ravenna; 

 



                                                                       

  DELIBERA 

 

 

con voto unanime 

l’approvazione del rinnovo della Convenzione di Cassa con la Cassa di Risparmio di Ravenna, 

per il periodo dal  01/01/2020 al 31/12/2023. 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del regolamento n. 
275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e 
contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Segretario del Consiglio di 
Istituto 

Prof.ssa Silvia Paolizzi  

 Il Presidente del Consiglio di 
Istituto 

Sig. Vincenzo Antonacci 
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(da usare per eventuale copia conforme) 
 

Per copia conforme all’originale. 
 

 Il Direttore  S.G.A. 
Dott. Gianfranco Terrana 

 La Dirigente  Scolastica 
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
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