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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°38
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
Prot. 3372/B/12A del 27/6/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze,
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. n. 44/2001 con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n°28 del 30/01/2018 con la quale è stato approvato il
Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva
DELIBERA
di modificare come segue il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018
 ENTRATA – Euro 618 – Contributo Città di Torino per manutenzione plessi
 ENTRATA – Euro 864 – Assegnazione fondi progetto Frutta nella Scuola
 Euro 2900,00 Variazione importo da disponibilità finanziaria da programmare a spese di personale
per pagamento Verbale IRAP 2012
di destinare come di seguito specificato i fondi raccolti nelle feste scolastiche e donati dalle famiglie:
- Euro 50 donativo di una classe quinta scuola primaria per uso locali sarà destinato a spese per il
Gruppo HC (acquisto copie ICF)
- Proventi festa scuola dell’infanzia del 16/5/2018 - Euro 1046,61 – saranno destinati alle singole
sezioni (n°12) suddivisi in parti uguali
- Proventi festa scuola primaria del 7/7/2018 - Euro 955 – saranno destinati alle singole classi (n°18)
suddivisi in parti uguali

presenti n. 14 votanti n. 14 favorevoli n. 14
Approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Caludia Vergnano)

contrari n. 0

astenuti n. 0

IL PRESIDENTE
(Mario Renna)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 27/6/2018
IL SEGRETARIO
(Claudia Vergnano)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposito Albo dell’Istituto in data 28/6/2018 ai
sensi dell’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAI)

