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Prot. n.205/3/A19-A01a 
          Milano, 14 gennaio 2016 

 
Delibera Consiglio di Istituto  n.128  

a.s. 2015/2016 
 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 14 gennaio 2016 in seduta  
[X] ordinaria [ ] straordinaria [ ] di aggiornamento 
visto il p.to 4 all’o.d.g. : “Programma Annuale esercizio finanziario 2016”   
Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 
Visto l’art. 21 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”, Decreto 1 febbraio 2001, n.44; 
Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n.352; 
Vista la C.M. 10/12/2001, n.173; 
Vista la Nota del MIUR prot. n.13439 del 11 settembre 2015; 
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa; 
 
con votazione   [X]  unanime       [ ] a maggioranza  (favorevoli…….., contrari……, astenuti…….) 
 
espressa      [ ] per appello nominale         [X] per alzata di mano            [ ] a scrutinio segreto 
 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione e riportato nella 
modulistica ministeriale; 
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 D.44/2001, nella misura di 500,00 euro; 
- di disporne la pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    Il Segretario del C.d.I.                                                                          Il Presidente del C.d.I. 

     Susanna Omini                                                                                                                Paola Galimberti 
(Firma autografa omessa ai sensi          (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)       dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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