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Prot. 3889/4.1.a
Parte deliberativa estratta dal verbale del 6/03/2019 della riunione del Consiglio dell’IIS “Belluzzi-Fioravanti”
di Bologna.
DELIBERA n. 60

Consiglieri

presenti n…..10
assenti n……...9

Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore 17,30 nella sede dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti” di Bologna si è
riunito, convocato dal presidente, il Consiglio d’Istituto.
IL PRESIDENTE
•
•
•

riconosciuto legale il numero degli intervenuti;
accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 416/74;
attribuite le funzioni di segretario al consigliere LEONARDO PALLADINO
INVITA

il Consiglio a prendere in esame l’argomento di cui al punto n. 2 dell’o.d.g.
Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto

Vista
Vista

la Legge 3 aprile 1997, N° 94;
il Decreto Legislativo N° 297 del 7 agosto 97;
l’art. 5 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
la C.M. N° 173 del 10/12/01;
il Programma Annuale per l’E.F. 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 25/02/2019,
recante una previsione di entrata pari a euro 1.649.688,99 e di spesa pari a euro 1.342.450,69 in
termini di competenza comprensiva di fondo di riserva pari a euro 363,58 e un Aggregato Z
disponibilità da programmare per euro 307.238,30;
la legge 107 del 13-07-2015 entrata in vigore relativa alla riforma scolastica;
la Relazione Illustrativa redatta dalla Giunta Esecutiva in data 25/02/2019;
DELIBERA, all’unanimità (10/10)

di approvare il Programma annuale relativo l’E.F. 2019, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
Il fondo delle minute spese/spese economali da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di euro 1.500,00;
si stabilisce altresì di aumentare fino a euro 100,00 comprensivo di IVA, la singola spesa economale.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7 del regolamento N° 275 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 T.A.R ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
f.to IL SEGRETARIO
Leonardo Palladino

f.to IL PRESIDENTE
Oronzo Cantobelli
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