

SCHEMA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AVENTE AD OGGETTO LA VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 
30 GIUGNO ………


IL CONSIGLIO D’ISTITUTO


VISTA la propria deliberazione n._________del _________con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario ________;

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico _____________;

VISTO il regolamento n. 44/2001;

VISTO, in particolare, l’art. 6, primo comma del regolamento n.44/2001, che demanda all’organo consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito documento redatto dal Dirigente scolastico;

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. redatta ai sensi dell’art.6 , sesto comma del regolamento n.44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del____________;

VISTO il documento del Dirigente scolastico redatto in data ___________ dal quale, a seguito della suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli allegati prospetti facenti parte integrante del presente proposta;

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano motivati e documentati nel documento del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della G.E.;

All’unanimità (ovvero con la seguente votazione resa in forma palese): 

favorevoli n._______   contrari n._______  astenuti n.________


DELIBERA


Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario ___________ le seguenti variazioni e modifiche (ovvero le variazioni contenute nell’allegato prospetto):



ENTRATA
USCITA

















La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento 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.



______________ li,_____________




       	        IL SEGRETARIO				       IL PRESIDENTE

 	      _________________________			     ____________________________

