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Delibera n. 75 /2016
Oggetto: Delibera n.75 - Programma Annuale E .F. 2017
Il giorno 13/02/2017 alle ore 17,30, nei locali dell’IIS Montessori - Da Vinci si e’riunito,
convocato dal Presidente, il Consiglio di Istituto.
Accertata la validità della seduta ai sensi del Dlgs.297/94;
Visto il D.I. 44 del 2001;
Attribuite le funzioni di Segretario al prof.re Francesco Cosma Abbruzzese;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , n.15 su 19;
Il Consiglio d’Istituto
SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica;
VISTO l’art. 21 della 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”, D.I. 1 febbraio 2001, n.44;
VISTO il D.M. n.21 del 1° marzo 2007;
VISTA la nota del M.P.I n. 151 del 14/03/2007;
Vista la C.M. M.P.I. prot. n. 2467 del 03/12/2007, avente per oggetto “A.F. 2008 – Programma annuale delle Istituzioni
scolastiche – modifiche al piano dei conti”;
VISTA la circolare e-mail del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX prot. n. 14207 del 29/09/2016, avente
per oggetto “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo
didattico ed altre voci (integrazione Programma Annuale 2016 – periodo settembre/dicembre 2016) e comunicazione
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale
2017 – periodo gennaio/agosto 2017”;
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del 14/01/2016, per quanto riguarda il piano triennale 2016/2019,
e in data 27/10/2016, con delibera n. 60, per quanto riguarda la revisione dell’anno scolastico;
Visto il Programma Annuale per l’ Esercizio Finanziario 2017 predisposto dalla Dirigente Scolastica in data 06/02/2017,
recante una previsione totale di entrata e di spesa di € 291.683,93 in termini di competenza;
VISTO il verbale della Giunta esecutiva del 13/02/2017;
DELIBERA
• all’unanimità di approvare il Programma Annuale e. f. 2017 così come predisposto dal Dirigente, proposto
dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e riportato nella modulistica ministeriale , modelli A-B-C-D-E;
• di confermare in € 500,00 il fondo delle minute spese di Segreteria da anticipare alla Direttrice dei Servizi,
come si evince dalla scheda B aggregato A01 del Programma Annuale;
• di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica (Albo on line).
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo
stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. Decorso tale
termine, la deliberazione sarà definitiva e avverso essa sarà esprimibile 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 Segretario del C.d.I.
Prof.re Francesco Cosma Abbruzzese
Firme autografe sostituite a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93

Il Presidente del C.d.I.
Sig.re Paolo Piacenti

