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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 05/10/2017. Delibera n. 19 
 
L' anno 2017, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 17,00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si 
riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
3. Approvazione Programma annuale. E.F. 2018 
 
 

Relativamente al 3° p. all’o.d.g. 
IL CONSIGLIO 

 
ASCOLTATE le relazioni del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. e la discussione che ne è seguita; 
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche “ 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 
VISTO il D.A. n. 895 / UO.IX del 31/12/2001;  
VISTA la C.M. n. 19107 del 28.09.2017; 
VISTA la Circolare della Regione Sicilia n. 32 del 9.10.2017; 
VISTA la Tabella A 1 allegata al Decreto dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento  
dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 8457 del 22.11.2017; 
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica 
ministeriale, corredato dalla prescritta relazione illustrativa; 
ACCERTATO che il programma annuale è coerente con la previsione del Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di 
Istituto con deliberazione n. 14 del 30.10.2017; 
PRESO ATTO della proposta della G.E.; 
con la seguente votazione espressa in forma palese: favorevoli TUTTI contrari NESSUNO astenuti NESSUNO 

 
DELIBERA n. 19 

 
 l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario  2018 (Mod. A )  ( All. 1 ) che pareggia in entrata e in uscita 

per €.  351.526,92  completo dei seguenti allegati: 
 n. 05 schede descrittive attività con relative schede finanziarie (Mod. B); 
 n. 17 schede descrittive progetti con relative schede finanziarie (Mod. B); 
 situazione amministrativa (Mod. J); 
 utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D); 
 riepilogo per conti economici (Mod. E); 
 relazione illustrativa. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 19.05. 
 

                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 
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