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DELIBERA N. 73 DEL CONSIGLIO di TSTITUTO de|30/01/2018

L'anno 2018 il giorno 30 dè[mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della lstituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo"
di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:

(Ovrrssrs)
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

2) Radiazione residui passivi e.f.2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto ilD.I. 44 DEL 0l/02/2001;
Sentita in Giunta la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA sulla necessità di procedere all'eliminazione di

alcuni residui,passivi relativi ad arrotondamenti contabili;

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoti ,fC
voti contrari e
astenuti dJ\-'

DELIBERA

Di procedere all'eliminazione dei seguenti residui passivi dalle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011

La delibera è immediatamente esecutiva

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 -7" conìma - del Regolamento n. 275199, è ammesso reclamo

allo stesso consiglio entro il termine di l5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 30 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Ins.te Sabrina Gl\kAN
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IL PRESIDENTE

Anno Prov. A,ggr.A/oce Num. Oggetto/Creditore Variazione

2016 Pl8 r63 Spese di pulizia e

ausiliariato sett/dic. 2016 -
CNS - Consorzio
Nazionale Servizi

-0,01
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DELIBERA N. 74 DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del3O/OI/2018

L,anno 20lg il giorno 30 dei mese di gennaio alle ore 17.00, nella sede della Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo"

di Torino in seguito a convocazione sono intervenuti i signori:
(Onrtssts)

Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

3) Bilancio di previsione e.f. 2018

IL CONSIGLIO DI ISTITIITO

Vista la relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 201 8 presentata dal Dirigente

Scolastico prof. Francesco Augusto GRASSI, impostato secondo le norme impartite dal D.M. n'44

dell'A110212001 ,

Vista la nota del MPI prot" n. 19017 del 281A912017;

Vista la comvntcazione del MIUR Prot. n. AOODGEFIDI2}3 del 10/01 12018

il progetto "PON FsE-Competenze di Base";

Vista la comunicazione della prof.ssa Grillo Giuseppina con cui dona all' I.C.

acquisto di materiale didattico

con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli 4 4
voti contrari -**
astenuti -"§

DELIBE,RA
il programma Annuale riguardante l'esercizio finanziario 2018 che ha in sintesi:

come dal testo allegato alla presente deliberazione'

I1 programma Annuale 2018 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7" comma - del Regolamento n.27 5199, è ammesso reclamo

allo stesso ionsiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine

la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente d!-,60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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con cui viene autorizzato

la somma di €. 150,00 per

IL SEGRETARIO *i. 
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