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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 30 del 08.01.2021 

 
 
  
OGGETTO:  Approvazione Programma annuale  e.f. 2021 
 
 

L’anno 2021 il giorno 8 del mese di gennaio in Muggiò, in videoconferenza sulla piattaforma G-Suite, convocato 

secondo le modalità previste, si è riunito il Consiglio dell’Istituto comprensivo. 

 

 Presiede la seduta il Sig./ la Sig.ra _______________________________________ 
 

 Segretario verbalizzante Il Sig./ la Sig.ra  __________________________________ 
 

Constatata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si è aperta la trattazione dell’argomento in 

oggetto, all’ordine del giorno. 

 

  VISTO  il regolamento amministrativo-contabile, Decreto 28/8/2018 n.° 129; 

  VISTE  le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale prot. 19270 del 28/9/2018; 

  VISTA  la Nota ministeriale 2348 del 6/2/2019 contenente il nuovo Piano dei conti; 

 VISTO  il DM n.° 21 del 1/3/2007 

 VISTA  la L. n.° 122 del 30/7/2010 

 VISTA  l’assegnazione dei finanziamenti statali comunicati dal MIUR 

 PRESO ATTO  dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2020 

 VISTA  la relazione di accompagnamento del Programma annuale  

 IN ATTESA  del parere dei Revisori dei conti  

 SENTITO  il parere della Giunta esecutiva 

 SENTITA  l’illustrazione del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi generali; 

 

Sentiti i Sigg. Consiglieri con voti favorevoli n°______, contrari n° _______, astenuti n°______, all’unanimità  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA 
 

 Di approvare il Programma annuale 2021 dell’Istituto comprensivo “Casati” di Muggiò, completo di 

tutti gli allegati ministeriali, predisposto ai sensi del Decreto n.° 129 del 28 agosto 2018 

 

 Di approvare i criteri generali per l’attività negoziale del Dirigente scolastico allegati al Programma 

annuale 2019 e di stabilire in 10.000 euro il limite di spesa per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi 

del Decreto n.° 129 del 28 agosto 2018. 

 

Di quanto sopra si è redatto verbale. 
 

 
       IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
 
_____________________________                     ______________________________ 
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