
 

    

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 15 del 11/10/2018 
 

OGGETTO:  Autorizzazione, in ordine all’espletamento delle attività 
negoziali per la stipula di contratti di durata quadriennale, 
relativa alla convenzione per il servizio di cassa e sessennale 
per la concessione punti di ristoro bouvette o distributori 
automatici di bevande e alimenti 

 

L’anno duemiladiciotto addì 11 ottobre alle ore 16:30 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  
Cantile Ettore Componente Docente  X 
Costanzo Eugenia Componente Docente X  
Fatatis Tito Componente Docente X  
Moretta Pasqualantonio Componente Docente X  
Panarella Angelo Componente Docente X  
Rostan Lucia Componente Docente  X 
Tabarro Luisa Componente Docente X  
Ventriglia Assunta Componente Docente X  
Cacciapuoti Valerio Componente Genitore  X 
Perrone Paola Componente Genitore  X 
Zaccariello Antonio Componente Genitore X  
Zizza Vincenzo Componente Genitori  X 
Lucca Gaetano Componente non docente X  
Sagliano Francesco Componente non docente   X 
De Luca  Gianmarco Componente Studente X  
Di Girolamo Jacopo Componente Studente  X 
Sasso Ciro Componente Studente  X 
Vitale Vincezo Componente Studente  X 
  TOTALE 10 10 

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Tabarro Luisa 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sugli argomenti scritti all’ordine del giorno. 

ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 11/10/2018 

                 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

                                          (Dott. Oliva Roberto) 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista  il Disciplinare allegato al Decreto del presidente della 
provincia di Caserta n. 116 del 05/06/2018 che prevede che il 
concessionario del servizio di ristoro bouvette o distributori 
automatici di bevande ed alimenti sia individuato mediante 
gara indetta dall'Istituzione Scolastica e all’art. 11 che la 
concessione abbia la durata di anni sei; 

Visto Schema di convenzione di cassa trasmesso dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota prot. 
9934 del 20/12/2013 che prevede al punto 2 che 
l’affidamento della gestione del servizio di cassa abbia un 
periodo di 48 (quarantotto) mesi; 

Visto in particolare, il terzo comma dell’art. 33, del D.I. 44/2001, 
che subordina all’autorizzazione dell’organo consiliare 
l’espletamento delle attività negoziali previste al comma 1 
dell’art. 33; 

Sentito il Dirigente Scolastico sulla necessità di porre in essere 
attività negoziale finalizzata alla stipula di contratti della 
durata quinquennale relativa Convenzione di Cassa e alla 
Concessione punti di ristoro bouvette o distributori automatici 
di bevande e alimenti; 

 
PROPONE 

Su proposta della giunta esecutiva e con il voto favorevole di tutti i presenti di 
autorizzare il dirigente scolastico, all’espletamento delle attività negoziali per la 
stipula di contratti di durata di quattro per il servizio di cassa e di sei anni per 
la concessione punti di ristoro bouvette o distributori automatici di bevande e 
alimenti; 
  
Alle ore 20,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 
 
Aversa, 11.10.2018    

 
Il Segretario del 

Consiglio di Istituto 
 

Il Presidente del 
Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Tabarro Luisa Zaccariello Antonio 

 
 
 


