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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2013

DELIBERA N. 17
VARIAZIONI AL P.A. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI la propria deliberazione n. 6 del 07.02.2013 con la quale è stato approvato
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013;

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO in particolare l’art.6 secondo comma del regolamento n. 44/2001 che

demanda all’organo consigliare la competenza a disporre le variazioni al
programma annuale su proposta della Giunta Esecutiva o del Dirigente;

VISTO il D.M. n.21 del 1° marzo 2007;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 8110 del 17/12/2012 che detta istruzioni

riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per
l’anno 2013;

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico redatti in data 10 maggio 2013 e 20
giugno 2013 con i quali viene richiesto di apportare al programma annuale
relativo all’esercizio finanziario 2013 alcune variazioni negli stanziamenti
contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese;

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui
risultano motivati e documentati da Dirigente Scolastico;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2013:
1) modifica n.1 al programma annuale 2013, disposta dal Dirigente Scolastico, relativa a maggiori e
minori entrate finalizzate, con provvedimento, allegato al presente verbale divenendone parte
integrante, n.2163/B15 del 10/05/2013 variazione di € 22.537,65;
2) modifica n.2 al programma annuale 2013, proposta dal Dirigente Scolastico, relativa a maggiori
entrate non vincolate, con provvedimento, allegato al presente verbale divenendone parte
integrante, n.2887/B15 del 20/06/2013 variazione di €85,28;

In allegato il Mod. F (modifica al Programma Annuale) e il modello G (scheda illustrativa
finanziaria di modifica progetto/attività).

Con la seguente votazione espressa in forma palese

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0

LA DELIBERA E’ APPROVATA

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 e 120 giorni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gottardi Michele Politi Salvatore


