
ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DELIBERA n. 21  –  Rinnovo contratto Free Time 

Verbale 3 del 07/03/2022 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il DPR 275/99; 

Preso atto del numero legale dei rappresentanti presenti; 

Visto l’ordine del giorno; 

Visto l’art. 10 del D.lg. 16.04.1994 n. 297, riguardante le proprie competenze;  
 
Preso atto che è in scadenza il contratto prot. 7571 del 6/11/2018 con la ditta FreeTime, ditta individuale 

gestita dal sig. Giuseppe Miglietta, che prevedeva la fornitura di merende all’interno dell’Istituto per gli anni 

scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21;  

Preso atto che il contratto in essere è già stato prorogato eccezionalmente per l’anno 2021/22, concesso con 

delibera dal CDI, causa emergenza sanitaria per pandemia Covid 19; 

Considerata la richiesta da parte del gestore del servizio di riduzione del canone per il corrente anno 

scolastico 2021/22, da euro 11.000 a euro 8.000 per diminuzione degli introiti a causa dell’emergenza 

sanitaria; 

Considerata la richiesta da parte del gestore del servizio di rinnovare il contratto che prevedeva la fornitura 

di merende all’interno dell’Istituto per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

Preso atto dei chiarimenti forniti dalla Dirigente; 

DELIBERA 

all’ unanimità, di accogliere la richiesta di riduzione del canone, unicamente per questo anno scolastico 

2021/22,  da euro 11.000 a euro 8.000.; di accogliere la richiesta della ditta FreeTime di rinnovo triennale del 

contratto di fornitura di merende all’interno dell’Istituto per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 

stabilisce inoltre che l’importo del canone da versare per i tre anni scolastici di rinnovo del contratto, verrà 

stabilito annualmente, in base alla situazione pandemica. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi 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 T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
     Il Segretario Verbalizzante                                                                                  Il Presidente del CDI 

____________________________                                                             ____________________________ 
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