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DELIBERA  N.34 

 

Accettazione donazioni di beni da parte di terzi 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18,30, nei locali della Scuola Secondari di 1^ grado 

“Galileo Galilei” , via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota prot. n. 

1212/A-19 del 21/02/2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza la prof.ssa Lucrezia Elena Converti 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Esaminate    le seguenti richieste di donazioni di beni presentate dai genitori degli alunni, dall’ins.te Maria Frizziero  

                    e dal Comitato genitori   dell’Istituto; 
 

   PRIMARIA ALLENDE 
 

 n.1 Behringer Xenyx 1202FX Mixer passivo con effetti per Live, Karaoke, studio ecc. del valore 
complessivo di euro 98,00; 

 n.1 impianto audio Ibiza port15VHF-BT Impianto audio portatile cassa attiva, 800 Watt, ingressi USB Sd 
MP3, nero del valore complessivo di euro 232,14; 

 n.1 notebook ASUS Vivobook S S505BP-BR013T-PRMG GRADING OOBN del valore complessivo di euro 
381,65. 

 
PRIMARIA MORO 

 n.1 notebook 15-BS530NL Monitor 15.6 HD Int”  3FZ20EA#ABZ HP del valore complessivo di euro 600,00 
 

   PRIMARIA GRAMSCI: 

 n.1 HITACHI VP CORTO XGA AL3100 10000:1  del valore complessivo di euro 1400,00; 
 
INFANZIA ARCOBALENO 

 Attrezzature varie per aula di psicomotricità, del valore complessivo di euro 366,00; 

 n.1 stereo/amplificatore portatile, del valore complessivo di euro 500,00 
 
INFANZIA MAGNOLIA 

 n.5 stereo PANASONIC SC-HC195EG-K (uno per classe), del valore complessivo di euro 430,00 
 

         INFANZIA QUADRIFOGLIO: 

 materiale di consumo da catalogo Borgione. 
 

Insegnanti  Frizziero Maria e Pantò Rosetta: 

 STAMPANTE XEROX + TONER classe 4 A Allende 
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Signora Chizzolini Elena: 

 fotocopiatrice alla classe 2 B Allende. 
 
Signora Buzzati Consuelo:  

 stampante/toner 2 A Allende (spese gestione stampante a carico dei genitori). 
 

DELIBERA 
 
All’unanimità  

Con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti votanti: n. 15 

favorevoli: 15 contrari 0 astenuti  0                                   

 
 
Ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, di accettare le donazioni sopra indicate. Inoltre ai sensi dello stesso 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, stabilisce che si procederà ad inventariare i beni con un valore superiore ad € 200,00. 

I beni di importo inferiore ai € 200 saranno registrati in un registro di beni collocato nel plesso. 

 
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. 

      La   Segretaria                                                                                              Il Presidente del C.D.I.  

(prof.ssa Lucrezia Elena Converti)             (Sig.ra Barbara Verdone) 
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