IIS GASTALDI-ABBA
Seduta del 09/12/15

GENOVA
Consiglio di Istituto
Oggetto: approvazione Programma Annuale 2016

Verbale n. 2

Deliberazione

N. 4

La DSGA illustra la relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale 2016 , le diverse voci di
entrate e di spesa previste secondo gli aggregati e i progetti iscritti.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

-

VISTO il D.P.R. 275 dell’8 marzo ’99: Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n°59 e in
particolare il comma 3 dell’art.3
VISTO il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n°44
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione 2015 presunto e del relativo prospetto di
utilizzazione
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte dello Stato e di Enti
Locali
ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione di spesa occorrente
per la realizzazione dei progetti da inserire nel POF
VISTA la propria precedente delibera n°2, con la quale attesta la validità dei progetti ai fini
dell’arricchimento dell’offerta formativa e ha adottato all’unanimità il piano dell’offerta
formativa per l’a.s. 2015/16
SENTITA la relazione illustrativa proposta dalla Giunta Esecutiva
ANALIZZATE le singole voci del Programma Annuale 2016
CONSIDERATO che il Fondo Minute Spese pari a euro 500,00 è parte integrante del
Programma Annuale 2016 ed è utilizzato per acquisti minimi e di modesta entità effettuati
per esigenze urgenti.
DELIBERA
di approvare all’unanimità degli aventi diritto, il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016, così come predisposto dal dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con
apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D, E.

(fine del testo)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell’Istituto
Avverso di essa è ammesso reclamo alla stessa Giunta Esecutiva da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
(art. 14, 7° comma, del Regolamento approvato con DPR n. 275/1999). Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa
è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione.
F.TO IL DIRETTORE DEI SERVIZI G.A.
(dott. Elvira Ramberti)

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Sara Tamone)

IL PRESIDENTE
(Sig.Donatella Petulicchio)

