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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.3
Seduta del 30/1112015
Punto oll'O. d. g.: n. 2 DELIBERA PROGRAMMA ANNUALE20I6
DELIBEHAZIONE N. 19
Alla presenza dei consiglieri : omissis.

Segretario: Prof.ssa De Matteis Caterina

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Accerlata la regolarità della sedutai 
,. VISTO I'ar|.2 del Decreto 110212001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle lstituzioni Scolastiche;
o Preso atto della nota ministeriale prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 con la quale si comunica la

dotazione ordinaria per l'anno 2016;
o VISTO il programma annuale per I'esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base

della predisposizione deidatidisposta dal Dirigente Scolastico in data 3011012015, recante una previsione
di entrata e di spesa pari a Euro € 162.475,80 in termini di competenza;

r Sentita la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico proposta dalla Giunta Esecutiva;
. Considerato che non è stato possibile acquisire ilparere dei Revisoridei Conti;
o Considerato, altresì, che si può procedere all'esame del Programma anche se mancanle del parere

preventivo di regolarità contabile da parle del Collegio dei Revisori;
. VISTA la propria deliberazione n. 13 del 30/10/201 5 con la quale è stato approvato il Piano dell'Off erta

Formaîiva per l'anno seolastico 2Q1512O16;
con la seguente votazione espressa in forma palese : unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal
Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica
ministeriale modelliA, B, O, D,E ;

2) di determinare in euro 3.000,00 il limile di spesa entro il quale il Dirigente può assumere impegni
seRza 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 glieffettidell'af 17 D.4412001, nella misura dieuro 500,00;

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

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 - 7" comma * del Regolamento n. 275199 è ammesso
reclamo allo sîesso consiglio enlro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
owero ricorso straordinario alCapo dello Stato entro iltermine rispettivamente di60 e 120 giornidalla data di
pubblicaziane.

IL SEGRETARIO
Prof .ssa Caterina De Matteis

IL PRESIDENTE C.I.
, Marina Casella
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