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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 103 del 18/06/2015
Il Consiglio di Istituto
nella seduta ordinaria del 18/06/2015,

visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
considerata l'approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, in data
28/01/2015 con delibera n. 88 e la successiva delibera di variazione n. 94 del 29/04/2015, su
proposta del dirigente scolastico;
visto l'allegato modello F (modifica programma annuale) a cura del dirigente scolastico;
visti gli allegati modelli G (scheda illustrativa modifica progetto/attività) a cura del direttore sga;
sentiti gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 14 contrari 0 astenuti 0

d e l i b e r a
–

le seguenti modifiche al programma annuale dell'esercizio finanziario 2015:

ENTRATE
programmazione Variazione al programmazione
al 29/04/15
18/06/15
al 18/06/15

Aggr. Voce Causale
02

04 Altri finanziamenti vincolati

05

02 Contributi privati - famiglie vincolati

Totale generale

2.000,00
60.000,00
239.630,97

3.010,98
10.000,00
13.010,98

5.010,98
70.000,00
252.641,95

SPESE
programmazione Variazione al programmazione
al 29/04/15
18/06/15
al 18/06/15

Aggr. Voce causale
P

186 Impariamo viaggiando

P

189 Impariamo a conoscerci

Totale generale

51.095,40
3.511,05
239.630,97

10.000,00
3.010,98
13.010,98

61.095,40
6.522,03
252.641,95

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 TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano 18/06/2015

Il segretario

il presidente

signora Muzi Emanuela

signor Savioli Marco

