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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la propria deliberazione 4 in data 12/02/2016 con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio
finanziario 2016;
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 28/06/2016;
VISTO il documento del Dirigente scolastico 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;
All’unanimità
DELIBERA n. 17
Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 le seguenti variazioni e modifiche:

02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati
07/04 - Altre Entrate - Diverse
A01 - Funzionamento amministrativo generale
A02 - Funzionamento didattico generale
P06 - formazione, sperimentazione, formazione c/terzi, rete
P08 - gite di istruzione e visite didattiche
P19 - Progetto Cl@ssi 2.0/Didattica digitale
P22 - Gestione del POF - Autonomia
TOTALE

ENTRATA
498,57
350,00
55.493,90
1.713,00

USCITA

58.055,47

602,00
5.506,00
848,57
47.935,00
2.613,90
550,00
58.055,47

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e andrà allegata al conto consuntivo dell’anno 2016.
OMISSIS
Esauriti i punti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore 20,40
Letto,approvato e sottoscritto
Monterotondo 29/06/2016
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