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DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è
seguita;
VISTO
l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO
il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt.
22 e 23;
VISTI
gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio
2019;
VISTO
Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore SGA e
riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
VISTO
il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, ovvero:
VISTO
il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti con rilievi;
DELIBERA
 di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal
Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è
allegata la relazione illustrativa;
 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione
trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14
DPR 275/1999, da chiunque vi 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 VERBALIZZANTE
Alfonso Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Sig.ra Emma Ferrara

