
 
CIRCOLO DIDATTICO “S.G.BOSCO” 

VIA B.CROCE 1 BIANCAVILLA (CT) 

 
ESTRATTO DI DELIBERA - VERBALE N.23  DEL 13/12/16  DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
Oggetto : Approvazione del Programma Annuale  esercizio finanziario 2017. 
 
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 17.30 negli appositi locali destinati alle 
riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Circolo 
Risultano : 

 Componente Cognome e nome Presente assente 

1 Dirigente scolastico PROF. AMATO MARIO X  

 Dir. Dei ss.gg. e amm.vi PETRALIA PLACIDO                     (invitato) X  

2 Docente CARBONARO CARMELA X  

3 “ NICOTRA FINA SILVANA  X 

4 “ RIZZO GIUSEPPA X  

5 “ GRECO ALFIA X  

6 “ RICCERI MARIA PIA (segretaria)                X  

7 “ NERI GRAZIELLA X  

8 “ SAITTA MARIA FRANCA X  

9 “ SCANDURA ROSINA X  

10 Genitore BONANNO ANTONIO (Presidente) X  

11 “ COCINA LUCIA         X  

12 “ GRECO VALERIA X  

13 “ NERI MARIA X  

14 “ PULVIRENTI ALESSANDRO X  

15 “ SCANDURA PIERPAOLA (Vicepresidente) X  

16 “ TOSCANO ROSARIA  X 

17 “ ATANASIO MARGARETH X  

18 Ata MILAZZO CARMELO  X 

 Totali 15 3 

 

        Presiede la riunione il Sig. Bonanno Antonio ed adempie alle funzioni di segretario l’Ins.te Ricceri 
Maria Pia. Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta ed invita i consiglieri ad esaminare il programma annuale. 

 

***** omissis ***** 
 
P. 5  all’o.d.g.  Approvazione Programma annuale  esercizio fianziario 2017. 
 
  Il consiglio d’istituto, 
 
VISTA la legge 03/04/1997, n.94; 
VISTO il decreto legislativo 07/08/1997, n. 297; 
VISTO l’art.2 del Decreto 01/02/2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva , sulla base 

della predisposizione dei dati disposta dal Dirigente Scolastico in data 21/11/2016, recante una 
previsione di entrata e di spesa pari a 76,981,61 (settantaseimilanovecentottantuno/61) in termini 
di competenza 

VISTE le circolari dell'Assessorato regione Siciliana n. 27 del 03/10/16 e del MIUR n. 14207 del 
29/09/16; 

 



 
 
 
Visto il verbale n. 3 del Collegio dei Revisori dei Conti del 13/12/2016 che esprime parere favorevole 

sulla regolarità contabile del Programma annuale 2017; 
Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del PTOF,  
 
 

 
All’unanimità dei presenti 

D E L I B E R A 
 

E’ approvato il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017, quale risulta dal testo allegato alla 
presente deliberazione. Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A. è stabilito nella misura di 
euro 500,00. 
 
di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica. 
 
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. 
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisduzionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. 
 
 Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  F.to la segretaria          F.to il Presidente   
                   L’ins. Ricceri Maria Pia                                           Bonanno Antonio 


