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Giunta Esecutiva del 29 ottobre 2015 

 

Programma Annuale E.F. 2016 

 

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto 

Comprensivo di Gemonio ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2016, predisposto dal 

dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni. 

 

La Giunta Esecutiva 

 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001; 

 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR 

prot. 13439 dell’11 settembre 2015 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 

periodo gennaio – agosto 2016); 

 

Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di Azzio, Brenta, Cittiglio, Cocquio e Gemonio 

relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016. 

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;approvato dal collegio docenti il 23 

settembre 2015 con delibera n. 13 e dal Consiglio d’istituto il 1 ottobre 2015 con delib. 

Numero 70. 

 

Viste le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 
 

Propone 
 

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono  elencati  nel  

Modello A  allegato  alla  presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale 

n° 44 del 1° febbraio 2001, 

 

in sintesi Totale Entrate 

 €_198.265,63 

Totale Spese 

 € 198.265,63 

 

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del 

D.I. 44/2001. 

 

Gemonio, lì 29 ottobre 2015 

 

Il Segretario 

DSGA Maria Rosaria Perretta 

Il Presidente 

Dirigente Scolastico Eliana Frigerio 
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