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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 70 del 9/10/2014
Il Consiglio di Istituto
nella seduta ordinaria del 9/10/2014,

visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
considerata l'approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, in data
22/01/2014 con delibera n. 42 e le successive delibere di variazione n. 50 del 12/03/2014 e . 60
del 24/06/2014, su proposta del dirigente scolastico;
visto l'allegato modello F (modifica programma annuale) a cura del dirigente scolastico;
visti gli allegati modelli G (scheda illustrativa modifica progetto/attività) a cura del direttore sga;
sentiti gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli 16 contrari 0 astenuti 0

d e l i b e r a
–

le seguenti modifiche al programma annuale dell'esercizio finanziario 2014:

ENTRATE
programmazione Variazione al programmazione
al 24/06/14
9/10/14
al 9/10/14

Aggr. Voce Causale
02

01 Dotazione ordinaria

02

03 Altri finanziamenti non vincolati

Totale generale

6.725,33
2.608,15
162.060,61

3.430,67
121,38
3.552,05

10.156,00
2.729,53
165.612,66

SPESE
programmazione Variazione al programmazione
al 24/06/14
9/10/14
al 9/10/14

Aggr. Voce causale
A

A01 Funzionamento amministrativo generale

P

184 Laborando

Totale generale

25.705,88
7.640,00
162.060,61

3.430,67
121,38
3.552,05

29.136,55
7.761,38
165.612,66

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 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.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano 9/10/2014

Il segretario

il presidente

signora Muzi Emanuela

signor Savioli Marco

