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MILANO, 28 novembre  2015  

DELIBERA n. 112 

 

 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
riunitosi in data  28 novembre 2015  alle ore 10.30, presenti tutti i componenti 

 
VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997. n. 59; 
VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il regolamento concernente le “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  
delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; 
VISTO il programma annuale e la relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2016 proposti dalla giunta 
esecutiva con delibera del 28/11/2015, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente 
Scolastico; 
DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti non si  è  ancora espresso; 
VERIFICATO che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa  (POF), 
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

 
 

DELIBERA 
 

   ALL’UNANIMITÀ DI       

 

- Approvare il limite massimo di spesa del Dirigente Scolastico a 2000 euro. 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 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 ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sig.ra Valera Lorena 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott.Cino Stoppa 
  

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


