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DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 88 del 28/01/2015
Il Consiglio di Istituto
nella seduta ordinaria del 28/01/2015,
ascoltati gli interventi del Presidente, del Dirigente Scolastico, del Direttore S.G.A. e la discussione che ne è
seguita;
visto l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;

viste le note MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 e prot. n. 1444 del 28/01/2015;
visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2015 predisposto dal dirigente scolastico e riportato
nell'apposita modulistica ministeriale;
vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, deliberazione del 22/01/2015;
verificato che il programma annuale è coerente con le indicazioni contenute nel piano dell'offerta formativa;
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0
d e l i b e r a
–

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 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. 44/2001, nella misura di € 200,00.

–

di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
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 28/01/2015
Il segretario

il presidente

signora Muzi Emanuela

signor Fornari Giuseppe

