CDI 11-10-2019 delibera n. 7
OGGETTO- PROGRAMMA ANNUALE -VERIFICA GESTIONE AL 30/6/2019
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO la propria delibera n. 7 del 14/3/2019 di approvazione del Programma annuale 2019 e le
successive variazioni intervenute per adeguare il documento contabile alle esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto
CONSTATATO che tale documento contabile è stato predisposto, a seguito della entrata in vigore
del nuovo Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche, ad esercizio finanziario 2018
concluso e, pertanto, con lo stanziamento dell'Avanzo di Amministrazione per la sua consistenza
accertata e non presunta
ATTESO che l'art.10 c.2 del DI 129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto verifichi almeno una
volta all'anno entro il 30 giugno lo stato di attuazione del Programma Annuale e individui le
eventuali modifiche da apportare, per l'assestamento del documento contabile
VISTA la dettagliata relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA sullo stato
di attuazione del Programma Annuale 2019 e sulla situazione della gestione finanziaria, inviata a
ciascun componente del Consiglio con la convocazione della odierna seduta, la prima successiva al
termine e quindi utile per la verifica di competenza
ATTESO che le finalità del Programma Annuale approvato sono state perseguite e le esigenze di
funzionamento didattico ed amministrativo soddisfatte anche a seguito della introduzione delle
variazioni n. 1 del 9/4/19 n.2 del 7/5/19 approvate con decreto del Dirigente Scolastico e n. 3
approvata con delibera del Consiglio n. 6 del 6/6/2019
VISTO l'art.10 del DLgs 297/1994
Su proposta della Giunta Esecutiva e con voti unanimi espressi con modalità palese
DELIBERA
A) E' approvata la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30/6/2019 nelle
risultanze dell'ALLEGATA relazione a firma del Dirigente Scolastico del Direttore SGA
B) Di introdurre le variazioni al documento contabili conseguenti, unitamente alla considerazione
delle altre assegnazioni/contributi pervenuti, con la variazione n. 6 iscritta per la trattazione al
successivo punto all'ordine del giorno di questa seduta
B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

