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C.M. BAIC88400X

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

C.F. 93437840726

DELIBERA N.2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16 SETTEMBRE 2015
VERBALE N.1
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL PA 2015
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO
VISTO
VISTO
ASCOLTATO

il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;
l’art. 6 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 19/2015 del 13/02/2015;
l’intervento del Dirigente Scolastico, la relazione del DSGA sulle variazioni che è necessario
apportare al Programma Annuale EF 2015 a seguito di maggiori o minori accertamenti sulle
voci di entrata e la discussione che ne è seguita;
DELIBERA
all’unanimità

di modificare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, per le ragioni di cui alla relazione del DSGA
e del Dirigente Scolastico;
Allegati al presente verbale, del quale fanno parte integrante:
 il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore SGA
 il mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposto dal Direttore SGA su
indicazione del Dirigente scolastico, oltre al mod. H bis e alla relazione citata in premessa.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Rossini

