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OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 19/12/2019 con regolare                                         
Convocazione (Prot. n° 2748/A19 del 13/12/2019) 

  CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (11 su 19) 

 CONSIDERATI   i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione  

 CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza  

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

Delibera n° 53 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta 
precedente del 11/12/2019 

Voti favorevoli: 11 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 55 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) 
delibera quanto segue: 
la consistenza massima del fondo economale per le minute spese da anticipare al 
Direttore S.G.A. , ai sensi e per gli affetti dell’art. 21 D.I. 129/2018, è stabilita nella 
misura di € 2.000,00 e il limite massimo  di euro 150,00 per singola spesa.   

 

Voti favorevoli: 11 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 56 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) 
delibera quanto segue: 
Si approvano le variazioni apportate al Programma annuale e.f. 2019 

 
Voti favorevoli: 11 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

Delibera n° 54 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) 
delibera quanto segue:  Si approva il Programma annuale e.f. 2020 

 Voti favorevoli: 11 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 



La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 
Delibera n° 57 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei voti (favorevoli 11, astenuti 0, contrari 0) 
delibera quanto segue: 
Si approva  la radiazione dei residui passivi come esposti dal Dsga 

 
Voti favorevoli: 11 Voti  

Voti contrari: 0 

Astenuti:0 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
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