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DELIBERA 56 

MILANO, 18.07.2017 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Triennio 2016/2019 
 (Art. 8 Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297) 

 
riunitosi in data 18 luglio 2017  alle ore 17,30 presenti tutti i componenti ad eccezione di: CINISELLI GABRIELLA, 
GERLI MARIO, IMPARATO MARIO, MARROCCHELLA ANTONIETTA, BARONTINI EMMA, GIUFFRIDA MONICA, 
GREGOTTI MATTEO; 
 
Valutata la richiesta di concessione per l’utilizzo della palestra nell’anno scolastico 2017/2018 da parte delle società 

sportive BASKETOWN e ASD AURORA : 

       

DELIBERA all’unanimità la conferma delle convenzioni in atto, alle stesse condizioni, alle Società ASD Aurora e 

Basketown per quanto riguarda la palestra (palazzetto) mentre attende il verbale di collaudo e  consegna per 

deliberare per quanto concerne la tensostruttura.  

Fino a concorrenza dell’importo pattuito, le società sportive potranno, concordando preventivamente per iscritto 
con la scuola, effettuare delle opere di manutenzione che, documentate opportunamente con documenti contabili, 
potranno essere scomputate dall’importo pattuito fino a concorrenza dello stesso. Non potranno esserci differenze 
a credito per le società sportive. La differenza a credito per l’istituzione scolastica dovrà essere determinata per 
ciascun anno scolastico e versata a saldo al termine delle attività. 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso 
reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

             Prof.ssa Renata Becheroni 
 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Gioacchino Stoppa 

 
 
 

 
 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Stefano Gorla) 
In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 


