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OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2016 . 
 
Nell’anno duemiladiciasette addì ventisei del mese di aprile alle ore 18,00 presso l’Istituto 
Comprensivo di Druento il Consiglio di Istituto riunitosi in seduta ordinaria 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 indicati: 
 

1. Conto Consuntivo 2016; 
2. Variazione al Programma Annuale 2017; 
3. Integrazione al Piano Gite a.s. 2016/2017; 
4. Diario scolastico 2017/2018; 
5. Borse di Studio a.s. 2016/2017; 
6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del Consiglio, costatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare quanto segue: 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche” – D.I. 44/2001; 
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, predisposto dal DSGA e riportato 
nell’apposita modulistica ministeriale; 
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti acquisito con verbale N. 2017/004 del 
10/04/2017; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva in data 26/04/2017 
con la seguente votazione espressa in forma palese 

- Voti favorevoli    16 
- Voti contrari        0 
- Astenuti               0 

 
DELIBERA n. 72  

- di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016 così come predisposto dal 
DSGA e secondo la relazione illustrativa del D.S.; 

- di disporre la pubblicazione all’albo on line sul sito della scuola www.icdruento.gov.it. 
 
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 online 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. 
 
IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 
Gianpiero PASSALACQUA                               Giorgio Favole 
   
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Dott.ssa Barbara Saletti  


