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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA DEL 09/02/2015 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Riunitosi in seduta ordinaria in data 9/02/2015, a seguito di rituale convocazione, verificata 
da parte del Presidente la presenza del numero legale e dichiarata aperta la trattazione 
dei punti all’Ordine del Giorno sotto indicato 
 

DELIBERA 
 

Ordine del Giorno  PUNTO 1 PROGRAMMA ANNUALE 2015 

N. delibera 6 

Sintesi VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 (Regolamento di contabilità) recante 

istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 con cui il M.I.U.R. ha fornito 

disposizioni e indicazioni 

per la redazione del programma annuale 2015; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio d’Istituto Il 

3/12/2014; 

VISTO il programma annuale (mod. A) predisposto dal Dirigente scolastico per 

l’esercizio finanziario 2015, 

recante una previsione di entrata e di spesa pari a euro 248.663,80, nonché i 

relativi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

ESAMINATA la relazione del Dirigente scolastico che accompagna lo schema di 

bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che il programma in esame è stato inviato ai Revisori dei 

conti per l’acquisizione del parere 

di regolarità contabile; 

Dato atto di quanto in premessa esposto; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge  
Quanto segue: 

1) E’ approvata la premessa narrativa che rappresenta parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2) E’ approvato, con tutti i suoi allegati, il programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2015 che chiude a 

pareggio recando una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 248.663,80; 

3) Il fondo delle minute spese da anticipare al direttore SGA è stabilito nella 

misura di Euro 150,00 



(centocinquanta) per l’esercizio finanziario 2015; 

Presenti 15 Votanti 15 Favorevoli 15 Contrari 0 Astenuti 0 

La presente delibera è impugnabile con ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero 

con ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo 

informatico dell’Istituto (www.icdruento.gov.it).  
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