
Estratto di verbale del consiglio di istituto del 4 luglio 2014 
 
Il giorno venerdì 04/07/2014 alle ore 16:00 presso la sala docenti del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano 
Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo EF 2013 e stato attuazione programma annuale al 30/06/2014 e variazioni. 
3. Delega commissione per esame gara trasporto scolastico 
4. Delibera gara Distribuzione automatica snack e bevande calde e fredde 
5. Rinnovo contratto assicurazione integrativa studenti 2014-2015. 
6. POF 2014-2015. 
7. Progetto scuole Cotral. 
8. Criteri attribuzione cattedre 2014-2015 e criteri formazione classi / attribuzione plessi. 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il D.S. prof. Lucio Mariani, il D.S.G.A. Maria Matilde Giannini per i punti 2 e 5, il presidente sig. 
Gaetano Trezza;  per la componente docenti i proff. Azzini Maria Cristina, Febbraro Giuseppina, Montani 
Elena, Petrucci Marcella, Vittorini Virginia; per la componente ATA il sig. Mondano Galileo, per la componente 
alunni gli studenti Lacchei Alice e Violo Dioniso Matteo, per la componente genitori i sig.ri Paterna Stefano e 
Capozzi Mauro. Verbalizza Petrucci Marcella. 
Rilevata la presenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
In merito al primo punto all’o.d.g. prende la parola il D.S. che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 
14 febbraio 2014 approvato all’unanimità dai presenti.  

(…) 

Si procede alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: rinnovo contratto assicurazione integrativa studenti 
2014-15. Il D.S.G.A. comunica che gli studenti e tutto il personale della scuola godono di una copertura 
assicurativa garantita gratuitamente dalla Regione Lazio. Il liceo, però, da vari anni amplia tale copertura 
assicurativa con una polizza aggiuntiva che il precedente anno scolastico è stata stipulata con la 
BENEACQUISTA ASSICURAZIONI. Poiché in data 31/08/2014 è in scadenza la copertura assicurativa della  
Polizza Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e assistenza in unico lotto per l’anno scolastico 
2013/2014, affidata alla suddetta agenzia con nota prot. 2652 del 17/07/2013, divenuta esecutiva dopo 30 
giorni dalla comunicazione, 
VISTO l’art. 57, comma 5 punto b) del decreto legislativo 163/2006 il quale prevede e consente la ripetizione 
di servizi analoghi e nella fattispecie la proroga alla stessa ditta aggiudicataria a condizione che detti servizi 
siano conformi al progetto originario già oggetto di un precedente contratto, 
VISTO che al punto 1 del bando originario di gara è specificato quanto segue: 
“1- La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a decorre dal 1° settembre 2013 e fino 
al 31/08/2014  che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 Legge n. 
62/2005). È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del 
contratto, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006.”   e CONSIDERATO altresì che 
il servizio è reso dalla su citata compagnia senza interruzioni di sorta e che la proroga dello stesso viene 
effettuata agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario senza aggiunta di costi ed oneri a carico della 
scuola precisamente 7 euro pro capite ad alunno, il Consiglio di Istituto, all’unanimità, esprime parere 
favorevole in merito alla proposta della compagnia Benacquista Assicurazioni di procedere alla ripetizione del 
contratto già stipulato alle medesime condizioni tecniche ed economiche della polizza in scadenza e 
DELIBERA (N. 90/2014) di affidare alla compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.   Via del Lido, 
106 - 04100 Latina, per le motivazioni di cui sopra, il servizio di copertura assicurativa della Responsabilità 



Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza in unico lotto per l’anno scolastico 2014/2015,  per il periodo 
01/09/2014 - 31/08/2015. 
 

(…) 

Albano laziale, 4 luglio 2014 

    Il segretario        Il Presidente del Consiglio 

Marcella Petrucci                           Gaetano Trezza 

 


