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All’albo dell’Istituto Comprensivo 

Sito web: www.iccavenagodibrianza.gov.it 

 

 

Oggetto: pubblicazione delibera  

 

 

Si affigge all’albo dell’istituto Comprensivo la 

 

Delibera n. 22 
approvata nella riunione del Consiglio d’Istituto 

 del giorno 5 febbraio   2015  

riguardante  
riguardante l’approvazione del Programma Annuale 

esercizio finanziario 2015 

 
 

 

 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Prof.ssa Monica Meroni ) 

  

http://www.iccavenago/
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Delibera n. 22 del giorno 5 febbraio 2015 
 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

Riunitosi a seguito della lettera di convocazione del 28/01/2015 con Prot. n. 337/A14c, il 
giorno 05/02/2015 alle ore 18:00. 

Presenti:  il dirigente scolastico prof.ssa Monica Meroni; per la componente docenti: Besana 

Enrica, Fumagalli Anna Lisa, Bianchi Donatella, Gulisano Paola Noro Olga; per la componente 

genitori: Mariani Rosa, , Carrera Isabella, Passoni Luisa Osnago Mirko Risultano assenti i Sig.ri: 
Erba Monica, , Cipollone Simona  , Tavormina Emanuela, Chiaravallotti Maria Rosa,  , Motta 

Cristina,  Marinoni Carlo ,Doretto R., Russano Pina 

 

 
- visto il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2015 predisposto 

dal Dirigente  

- scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale; 

-  vista la proposta della Giunta esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione 
del giorno 26 gennaio 2015;  

- verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta 

Formativa  

 

DELIBERA  
all’unanimità dei voti espressi in forma palese: 

- di approvare il Programma Annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario 2015, così come 

predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, e 

riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ;  

– di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi 
generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D. 44/2001, nella misura di 

€350,00 

 – di disporne la pubblicazione all’Albo dell’istituzione scolastica e l’inserimento nel sito web 

dell'istituzione medesima 
 
  

  La Segretaria                                                                                 La Presidente 

Prof.ssa Olga Noro                                                                         Sig.ra Rosa Mariani 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14,  comma n. 7, del D.P.R. n. 275/1999 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 

TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 

dalla data di pubblicazione. 


