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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 118 del 13 Dicembre 2016
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERIFICATA
ASCOLTATI
VISTO
VISTO
LETTO
ACCERTATO
VISTA

La validità dell’adunanza
gli interventi del Presidente e la discussione che ne è seguita;
il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione Amministrativo/contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
il programma annuale E.F.2017
il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente;
che il programma annuale è coerente con la previsione del piano Triennale dell’Offerta
Formativa, approvato dal Consiglio di Istituto;
La proposta della Giunta Esecutiva del 13/12/2016

DELIBERA
Componenti:
-

-

-

Presenti
12

Assenti
5

Votazione:

Favorevoli
12

Contrari
0

Astenuti
0

di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017, così come predisposto
dal dirigente, proposto dalla giunta esecutiva, con apposita relazione e riportato nella
modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. 40/2001, nella misura di 300
Euro, reintegrabili una volta esauritesi;
di disporne la pubblicazione all’albo pretorio nel sito web dell’istituzione medesima;

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 Pretorio 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 del Consiglio di Istituto
(Daniela Freschi)

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Rossella Ferrè)

La presente deliberazione viene esposta all’Albo Pretorio in data 14/12/2016
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Elena Osnaghi)

