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ESTRATTO VEHBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.3
Seduta del 10102/2015
Punto oll'O. d. g.: n. 2
DELIBERAZIONE N. 14
Alla presenza dei consiglieri : omissis.

$egretario: Prof.ssa De Matteis Caterina

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Accerrtata la regolarità della seduta;
. VISTO l'art. 2 del Decreto 1102120O1, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche;
. Preso atlo della nota ministeriale prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 con la quale si comunica la

dolazione ordinaria per I'anno 2015;
. VISTO il programma annuale per I'esercizio finanziario 20'15 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base

della predisposizione dei dati disposta dal Dirigente Scolastico in data 2910112015, recante una
previsione di entrata e di spesa pari a Euro 196.575,68 in termini di competenza;

. Sentila la relazione illustrativa del Dirigenle Scolastico proposta dalla Giunta Esecutiva;

. Considerato che non è stato possibile acquisire ilparere dei Revisoridei Conti;

. Considerato, altresì, che si può procedere all'esame del Programma anche se mancante del parere
preventivo di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori;

. VISTA la propria deliberazione n. 1 del 311212014 con la quale è stato approvato il Piano
dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2A1412015;

con la seguente votazione espressa in forma palese : unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal
Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica
ministeriale modelliA, B, C, D,E ;

2) di determinare in euro 2.000,00 il limite di spesa entro il quale il Dirigente può assumere impegni
senza procedere al confronto di tre preventivi;

3) 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.4412001, nella misura di euro 500,00;

4) di disporre la pubblicazione immediata all'albo dell'lstituzione scolastica del citato Programma
Annuale.

Avverso la presenle deliberazione ai sensi dell'art. 14 - 7' comma - del Regolamento n. 275199 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il lermine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definiliva e conlro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
owero ricorso slraordinario al Capo dello Stato entro iltermine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data
di pubblicazione.

DEI,IBERA PROGRAMMA ANNUAI,E 2015

IL SEGRETARI
Prof .ssa Caterina
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