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DELIBERA N;;:3h~<:'2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 15 del mese di Dicembre dell' anno 2016

ASCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.P.R. n. 275/99;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il programma annuale dell'esercizio 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nel!' apposita modulistica ministeriale;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva con il documento illustrativo del programma annuale
presentato dal Dirigente Scolastico

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto di approvare:

• Il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e
amministrati vi ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 del D.M. 44/2001 nella misura di €
300,00;

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 T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

ILSE~~I. IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
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DELIBERA N.5:1ks 2016
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 15 del mese di Dicembre dell' anno 2016

ASCOL TATI il Presidente, Il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.P.R. n. 275/99;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2001 n. 44";

VISTO il programma annuale dell'esercizio 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato
nell' apposita modulisti ca ministeriale;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva con il documento illustrativo del programma annuale
presentato dal Dirigente Scolastico

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto di approvare:

• Il tetto massimo di spesa di cui all'art. 34 comma 1 del D.M. 44/01 al di sotto del quale non
è necessario indire gara d'appalto per l'acquisto di beni e servizi in € 3600,00 al netto di
IVA

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 T.AR. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di
60 e 120 giorni.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
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DELIBERA N. 66 - 2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUO
Nella seduta del giorno 15 del mese di Dicembre dell'anno 2016

SENTITO il Dirigente Scolastico;

VISTO il Piano Triennale dell'offerta formativa;

VISTO il Progetto P20 del Programma Annuale 2017;

DELIBERA

all'unanimità, la costituzione del gruppo sportivo d'Istituto.

IL SE~,.~.::T~~O~7ì ed.!,
pr~~~

IL PRESIDENTE DEL C.d.!
Sig. Mariano Sugamosto
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DELIBERA N. 67 - 2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUO
Nella seduta del giorno 15 del mese di Dicembre dell'anno 2016

DELIBERA

con -15 voti favorevoli, __ contrario e astenuto

l'approvazione del verbale n.58 di cui il Presidente ha dato lettura.

IL SEGRETARIO DEL ca.t
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