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DELIBERA N. bL- 2017
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 19 del mese di Dicembre dell' anno 2017

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

VISTO l'art. 6 del D.I. n. 44 del 112/2001;

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di modifica al programma annuale di cui all'art. 6 c. 4 del
D.I. 44/2001 per l'esercizio finanziario 2017 .;

VISTA la Deliberazione Consiliare di approvazione del programma annuale per l'esercizio
finanziario 2017;

VISTE le maggiori entrate accertate;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a storni tra attività e progetti del contributo alunni per
la parte non vincolata per maggiori spese sul Progetto di Educazione alla salute dall' Attività A02;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a storni tra attività e progetti del contributo alunni per
la parte vincolata per maggiori spese sul Progetto di Accoglienza Orientamento in entrata per
viaggio di istruzione di accoglienza erroneamente imputato nelle entrate sul Progetto P44;

SENTITA la proposta della Giunta Esecutiva;

VISTI i Mod. G e F allegati alla proposta di variazrone al programma annuale dell'esercizio
finanziario 2017

SENTITI i Consiglieri in merito
DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto

di approvare:

le seguenti variazioni in entrata e uscita per un totale di € 5018,57

AGGR. 02/0113 FINANZIAMENTO DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA - € 3456,06
(finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico);
AGGR. 02/01/7 - FINANZIAMENTO DELLO STATO - REVISORI DEI CONTI 4/12 ANNO
2017 - € 1395,51
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AGGR. 05/01 FAMIGLIE NON VINCOLATE € 167,00 (contributi per iscrizione alunni)

SPESE

AOl - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 4851,57 (da AGGR. 02/0113)
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 167,00 (da AGGR. 5/1)

PER STORNO TRA ATTIVITA' E PROGETTI

A02 AGGR. 05/01 - € 3000,00
P05 AGGR. 5/01 + € 3000,00
P44 AGGR. 5/2/1 - 1620,00
P Il AGGR. 5/2/1 + 1620,00

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

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Dott.~gamosto


