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 Genova 15.12.2016 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art.21 della legge 15.03.1997, n.59; 

Visto il DPR 08.03.1999, n.275; 

Visto il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 

Istituzioni scolastiche, D.I. n.44/2001; 

Vista la nota prot. n° 14207 del 29/09/2016 

Vista la relazione congiunta del Dirigente scolastico e del DSGA di presentazione del Programma Annuale 

2017; 

Viste le proprie deliberazioni con le quali è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016/2019; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2017 recante la previsione di entrate e di spese in termini di 

competenza; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora reso il parere di regolarità contabile prima 

della seduta di questo Consiglio e disponibile ad accogliere proposte in ordine alla migliore quantificazione 

delle spese 

con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli tutti; 

Ascoltati l’intervento del Dirigente scolastico e del DSGA e la discussione che ne è seguita; 
 

DELIBERA n. 137/12-2016 

 

� Di approvare il Programma Annuale per l’E.F. 2017 che pareggia per un importo complessivo di 

Euro 834.426,61 secondo quanto predisposto dal Dirigente scolastico, proposto dalla Giunta 

Esecutiva, e contenuto nell’apposita modulistica ministeriale, modelli A, B, C, D ed E 

� Di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il 

documento illustrativo presentato dal Dirigente scolastico; 

� Di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.17 del D.I. n.44/2001, nella misura di Euro 500,00; 

� Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto (www.liceoking.it) e mediante l’affissione agli Albi degli edifici scolastici; 

� Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva 

Il Presidente 
Ing. Maurizio UREMASSI 

 

Il Segretario 
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