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Prot. n.2582/5/2018 del 25 maggio 2018 

           Milano, 24 maggio 2018 

 

Delibera Consiglio di Istituto n.70 

a.s. 2017/2018                                         

 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 24 maggio 2018 in seduta     

 

[X] ordinaria   [ ] straordinaria   [ ] di aggiornamento 

 

visto il p.to 3 all’o.d.g:  “Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017”  

 

VISTI gli artt.18, 29, 58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n.44; 

 

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA; 

 

VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA  la relazione dei Revisori dei Conti verbale n. 2018/003; 

 

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 Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 così come predisposto dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del 

Dirigente Scolastico; 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, della relazione del Dirigente Scolastico e di tutti i 

modelli predisposti dal Direttore SGA; 

 

di inviare la documentazione prevista dall’art.18 del D.I. 1° febbraio 2001, n.44, all’Ufficio Scolastico 

Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. 

 

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 o 120 giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    Il Segretario del C.d.I.                                                                   Il Presidente del C.d.I. 

     Immacolata Giannetta                                                                                             Nicoletta Carangelo 
(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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