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Castrovillari, 05/02/2021 

  
 

Delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2021 

  

Il giorno 05 febbraio 2021 alle ore 16.30, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto  

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

…..omissis… 

5. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

 Constatata la presenza dl numero legale il presidente dà via alla discussione. 

…omissis… 

Il Consiglio di Istituto 

  

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.15 e 19;  

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot.n.74 del 5 gennaio 2019 e s.m.i.;  

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;  

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del giorno 05 febbraio 2021;  

DATO ATTO che i Revisori dei Conti hanno reso il parere positivo di competenza giorno 26 gennaio u.s.;  

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) adottato con delibera del 16 dicembre 2020;    

 

delibera 
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all’unanimità, di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come predisposto dal 

Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale.   

Il Segretario del C.d.I                  Il Presidente del C.d.I.               

Veronica Oliveto                                                                      Antonio Pugliese  

  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online della Direzione Didattica 1 Circolo di Castrovillari e ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

  

Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque vi 

abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 

e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

                                                                                 
 


