ISTITUTO COMPRENSIVO “FUTURA”
ViaVilloresi, 43 - 20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel 02/9957762
Fax 02/9955490 e - mail: segreteria@icfutura.it sito:www.icfutura.it
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X
pec: miic8el00x@pec.istruzione.it
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO – LA MAGNOLIA
Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE
Scuola Media: GALILEI

DELIBERA N.29
RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018
L’anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 18,30, nei locali della Scuola Secondari di 1^
grado “Galileo Galilei”, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota prot.
n. 1212/A-19 del 21/02/2019,
si è riunito il Consiglio d’Istituto.
E’ presidente la sig.ra Verdone Barbara
Verbalizza la prof.ssa Lucrezia Elena Converti

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto

il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’istituto con
deliberazione n. 25 del 15/12/2017;

Visto

il D. n. 129/2018;

Considerato che occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione;
nuove entrate di euro 2.620,94= da distribuire nei vari capitoli di Bilancio
(come da modello allegato);
Considerato che sono stati effettuati storni all’interno delle attività e di alcuni Progetti (come da prospetto
allegato);
Vista

la necessità di realizzare la quadratura del conto Cassa dell’Istituto con quello dell’Istituto Cassiere;

DELIBERA

All’unanimità
Con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti votanti: n. 15
favorevoli: 15 contrari 0

astenuti

0

di approvare le dovute variazioni al Bilancio 2018, allegate alla seguente delibera.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo 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.
La Segretaria
(prof.ssa Lucrezia Elena Converti)

Il Presidente del C.D.I.
(Sig.ra Barbara Verdone)

