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Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2019 – delibera n. 7 

 

L’anno 2019 il 17 del mese di dicembre, il Consiglio d’Istituto si è riunito nella sede dell’Istituto di Istruzione 

Superiore Statale “V. Bachelet”, per discutere il seguente punto posto all’ordine del giorno: 

 

n. 2: Programma Annuale 2020 

il Consiglio d’Istituto 

 

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 – prot. 21795 del 30 settembre 2019 

(comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020); 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2018 n. 104; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 148 del 29/10/2019 con la quale è stato aggiornato il PTOF anno 

scolastico 2019/2020; 

Vista  la relazione illustrativa del dirigente scolastico, stilata con la collaborazione del direttore dei servizi 

generali e amministrativi; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 26 novembre 2019; 

 

approva 

 

il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel modello A allegato alla presente e riportato nella 

modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

in sintesi:  

 

In sintesi: TOTALE ENTRATE € 315.686,50  TOTALE SPESE € 315.686,50 

 

Membri presenti 14 di cui favorevoli 14, astenuti 0, contrari 0 

 

 

Ai sensi dell’art. 4, Decreto 129/2018, con l’approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati 

l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere 

all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel Programma medesimo. 

Il Programma Annuale verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per l’attività di controllo di legittimità 

e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n. 129. 

Il Programma Annuale sarà pubblicato entro 15 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1, commi 17 e 136, 

della Legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito dell’Istituto Bachelet, 

sezione amministrazione trasparente 

 

Oggiono, 17 dicembre 2019  

 

      IL SEGRETARIO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL PRESIDENTE  

f.to Calogero Passanante            f.to Anna Panzeri                               f.to Luca Redaelli 

                                              


