
             

             

             

             

             

             

              
 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

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

VISTI gli artt. 5, 9 e 21 del nuovo Regolamento di Contabilità delle Scuole D.I. 129/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi 

schemi di bilancio; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 recante “orientamenti interpretativi”sul nuovo 
Regolamento di Contabilità” 

VISTA la nota del M.I. prot. n.  23072 del 30/09/2020 per la predisposizione del P.A. 2021; 

VISTA la nota del M.I. prot. n.27001 del 12/11/2020 sulle nuove tempistiche di predisposizione ed 

approvazione del P.A. 2021 

VISTO il programma annuale 2021 proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/2021 sulla base della 

predisposizione  dei dati del Dirigente Scolastico in data 04/01/2021, recante una previsione di 

entrata e di spesa pari a  Euro 456.603,12; 

CONSIDERATO che  il parere favorevole di regolarità contabile dei  Revisori dei Conti è stato 

reso in data 03/02/2021;  

VISTA la deliberazione con  la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

All’ unanimità  

            DELIBERA 

di approvare il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 quale risulta dal testo 

allegato alla presente deliberazione. 

Inoltre il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A.  è stabilito nella misura 

massima di  euro  1.000,00 e di fissare a favore del D.S.G.A. l’importo massimo di ogni singola 
spesa per euro 80,00 ai sensi dell’art. 21 c. 2 del Nuovo regolamento di Contabilità relativo al 
fondo economale.  

Termoli, 12/02/2021 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE C.I. 

                 Antonio DI BIASE                                  Gianluigi ANGELUCCI 

 

 

 

 

Agli Atti 

All’Albo On line – Trasparenza Amministrativa         
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