ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE n. 16 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 17.00, presso i locali della scuola secondaria di Via Juvarra 7/A,
si riunisce il consiglio d’istituto, come da convocazione, per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2- Programma annuale 2015.
3- Varie ed eventuale.
Sono presenti:
PRESIDENTE C.d.I.: Dott. Marco Fontana
DSGA: Teti Angelo
COMPONENTE DOCENTE: BOVE Maria, CATALANO Giuseppe, DI BELLA Giuseppa,
MASSAFRA M. Rosaria, ZAPELLI Roberta.
ASSENTI: DE MARIA FEDERICO Kosmè, PELLIZZONE Antonella, Bordi Valentina.
COMPONENTE GENITORE: Gioiosa Giuseppe, Morganti Pierluigi, BERUTTI Alessandra,
Ferraris Lucia, ACCOMAZZI Diego.
ASSENTI: Perazzi Corrado, De Magistris Luisa.
PERSONALE ATA:
ASSENTI: Campo Michela CIMINO Patrizia.
ASSENTI: Dirigente Dott.ssa PANZIERA Laura.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il presidente del Consiglio d’Istituto apre la seduta con la lettura del verbale precedente che viene
approvato all’unanimità con delibera n°85
2. Programma annuale 2015
Il DSGA espone le linee generali del Programma annuale 2015 così come presentato dalla giunta
esecutiva.
VISTO l’art.2 del D.I. n.44/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche
VISTA le relazione del Dirigente scolastico di presentazione del programma annuale 2015
approvata dalla Giunta esecutiva
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 proposto dalla Giunta esecutiva
VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato approvato il piano dell’offerta formativa per
l’anno scolastico 2014-2015
PRESO ATTO che i Revisori dei conti non hanno ancora reso il parere di regolarità contabile
prima della seduta di questo Consiglio e che è disponibile ad accogliere proposte in ordine alla
migliore qualificazione delle spese, all’unanimità
CON DELIBERA N. 86
E’ approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo
allegato alla presente deliberazione. Il programma diventerà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla

data della sua pubblicazione all’albo dell’Istituto. L’esecutività del programma comporta
l’autorizzazione all’accertamento delle entrate e all’assunzione degli impegni di spesa ivi
previsti. La dirigente ricorda che avverso la deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio
stesso da parte di 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 Tar o con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
Si delibera,inoltre, il limite di spesa per l’attività di contrattazione ordinaria relativa
all’acquisizione di beni e servizi di cui all’art 34, comma 1, D.I. n. 44/2001 stabilito fino al
limite di € 5.000,00 (cinquemila/00) e il fondo minute spese al DSGA fino a € 300.
3 – Varie ed eventuali
Il consigliere sig. Berutti chiede l’autorizzazione per promuovere la scuola di Baseball- Softball
Porta Mortara che organizza Camp 2015 tramite volantino da distribuire a tutti gli alunni della
scuola primaria dell’Istituto.
Non essendoci altri argomenti da discutere il presidente scioglie la seduta alla ore 18,00.

La segretaria
Maria Bove

Il Presidente
Marco Fontana

