
Prot. n. 1013/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 15.02.2017 
 

DOCENTI – GENITORI – ATA 
sito web di Istituto 

 
 

Circolare  DOCENTI n. 337 
Comunicazione STUDENTI n. 311 

Circolare  ATA n. 55 
 

 
OGGETTO: Trasparenza pubbliche amministrazioni: pubblicazione estratto delibera programma 

annuale Esercizio Finanziario 2017 
 
Si rende noto alle SS.LL. che nell’ambito del consiglio di Istituto del 13/02/17, è stato approvato il 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, di cui si riporta  relativo estratto di delibera. 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo sul sito 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 
 

 
DELIBERA C.D.I. N. 30 DEL 13/02/17 

 
Il giorno 13 febbraio 2017, alle ore 16,00, nei locali della Presidenza del Liceo scientifico statale “Leonardo 
da Vinci” di Reggio Calabria, a seguito di formale convocazione nota prot. n. 487/A19 del 30.01.2017, si è 
insediato il Consiglio d’Istituto per trattare il seguente Ordine del giorno: 

1. Omissis 
2. Approvazione Programma Annuale  Esercizio Finanziario 2017 

Sono presenti gli aventi diritto di tutte le componenti insieme al Dirigente Scolastico, prof.ssa Giuseppina 
Princi e al D.S.G.A. dott.ssa Marinella Cannizzaro. 
Presiede il Consiglio la dott. ssa Paola Borgia. Funge da segretario verbalizzante il prof. Pasquale Spinella. Il 
Presidente, verificata la sussistenza del numero legale dichiara valida la seduta.  
 
Il Consiglio di Istituto: 
Ascoltati gli interventi introduttivi del D.S. e del D.S.G.A., 

 VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la Legge n. 94 del 3.04.1997; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

 VISTO l’art. 2 del Decreto n. 44 dell’1.02.2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la circolare del Dipartimento per la programmazione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali riguardante le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale nota prot. n. 
14207 del 29 settembre 2016 



 VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 2 del 
13/02/2017, sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. 
recante una previsione di entrata pari ad € 957.148,95 e di spesa pari a € 957.148,95 con una 
disponibilità finanziaria di € 0. 

 VISTA la relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico prot. n 784 del 09/02/17; 

 VISTA la relazione finanziaria redatta dal D.S.G.A prot. n. 786 del 09 /02/17; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 22 del 11 ottobre 2016, con la quale sono stati 
approvati il Piano dell’Offerta Formativa ed il PTOF per l’anno scolastico 2016/17 e per il triennio 
2015/18; 

In attesa di acquisire il parere dei revisori dei conti 
 
all’unanimità  
 
DELIBERA 
di approvare il Programma Annuale esercizio finanziario 2017, così come predisposto dal Dirigente 
scolastico e dal D.S.G.A.  
 
La seduta è stata formalmente sciolta alle ore 18,30. 

                             
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 


