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DELIBERA N. 20 DEL 05/03/2019 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno 2019 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 15,00 nei locali del Liceo “Plinio Seniore “ 

convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente punto all’o.d.g.: 

 

 

O.D.G. N. 4 

 

Programma annuale 2019 

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94; 

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 

novembre 2018: 

VISTA la Relazione illustrativa redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi in data 05/02/2019;  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 proposto dalla Giunta Esecutiva con 

deliberazione in data 13/02/2019, sulla base della predisposizione dei dati disposta dal Dirigente 
Scolastico; 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere ai sensi dell’art. 5 del Decreto 129; 

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il PTOF ; 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del programma annuale relativo all’esercizio 

finanziario 2019. 

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.  
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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. 
 

 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO DEL C.d.I.   f.to IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

Maione Maurizio     Paola Atili 

 

IL DIRIGENTE SOLASTICO 

MARIA TERESA MARTELLETTI 
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