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DELIBERA N. 79 del 07/07/2016
Oggetto: Verifica programma annuale 2016
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 07/07/2016

…omissis…

Situazione finanziaria.

Programma annuale e conto consuntivo. La DS ricorda che il 28/01/2016 è stato
approvato il Programma annuale e il 23/05/16 è stato approvato, con riserva, il Conto
consuntivo 2016. Il 14/06/16 i revisori dei conti hanno approvato entrambi i documenti.
Verifica programma annuale: la DSGA commenta lo stato di attuazione del programma
annuale alla data del 07/07/16, specificando però che c'è in atto (ma DS osserva che su
questo c'è ancora molto fermento) una nuova gestione dei contributi delle famiglie. Si
evidenzia che le uniche osservazioni dei revisori dei conti riguardano l'avanzo troppo alto;
l'esortazione è a impiegare di più le risorse in avanzo. Vignolo: propone migliorie nel settore
tecnologico. La DS riferisce i progetti legati a questo ambito, tenendo conto che si dovranno
valutare le scelte più opportune da farsi, anche in considerazione dei continui progressi in
questo settore; comunque, si procederà senz'altro a degli investimenti. La DSGA chiarisce
che siamo nella norma con le entrate; mentre, per quanto riguarda la uscite, stiamo
procedendo ai pagamenti. Quindi, in sintesi, lo stato di attuazione del programma annuale è
nella norma.
Il Consiglio, all’unanimita’, con delibera n. 79
DELIBERA
La verifica del Programma Annuale 2016 alla data del 30-06-2016 cosi’ come risulta
dall’allegato 1 facente parte integrale della presente delibera.
…Omissis…
F.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Prof.ssa Stefania ROSSI

F.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
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