
CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 18 SEDUTA DEL 14 APRILE  2019 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 

PRECEDENTE 

 

VISTA  la convocazione protocollo n. 1758 del 9 aprile 2019, 

VISTO  il punto 1 dell’ordine del giorno della seduta del 9 aprile 2019, 

con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 

 presenti n.ro 15 

 votanti n.ro 15 

 voti favorevoli n.ro 15 

 voti contrari n.ro 00 

 astenuti n.ro 00 

DELIBERA  

DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

Simone Tiranti 

 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 19 SEDUTA DEL 14 APRILE  2019 

 

 

 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 

 

 
VISTA   la convocazione protocollo n. 1758 del 9 aprile 2019, 

VISTO  il punto 2 dell’ordine del giorno della seduta del 9 aprile 2019, 

VISTI  gli artt.18,29,58 e 60 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 

VISTA  la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.  

VISTA  la relazione illustrativa del Dirigente scolastico;  

ACQUISITO  il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.2019/004; 

con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 

 presenti n.ro 15 

 votanti n.ro 15 

 voti favorevoli n.ro 15 

 voti contrari n.ro 00 

 astenuti n.ro 00 

 

DELIBERA  

DI APPROVARE IL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018 

così come predisposto dal Direttore S.G.A., contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la 

relazione illustrativa del Dirigente; si dispone la pubblicazione all’Albo e l’inserimento sul sito web 

del presente atto, con tutta la documentazione allegata (modelli predisposti da direttore, relazione 

del Dirigente, parere del Collegio dei Revisori); si invia il verbale del Collegio dei Revisori e la 

documentazione prevista dall’art.18 del Regolamento all’ufficio scolastico regionale e alla 

Ragioneria Provinciale dello Stato.  

Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 



diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

                                                                                     Il Presidente 

               Simone Tiranti 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022 

DELIBERA N.RO 20 SEDUTA DEL 14 APRILE  2019 

OGGETTO DELLA DELIBERA:  

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G. LUCATELLI” E UNITRE 

 

VISTA   la convocazione protocollo n. 1758 del 9 aprile 2019, 

VISTO   il punto 3 dell’ordine del giorno della seduta del 9 aprile 2019, 

CONSIDERATO il positivo riscontro rilevato negli anni precedenti; 

con la seguente votazione espressa in forma palese il Consiglio di Istituto: 

 presenti n.ro 15 

 votanti n.ro 15 

 voti favorevoli n.ro 15 

 voti contrari n.ro 00 

 astenuti n.ro 00 

DELIBERA  

DI APPROVARE IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI” E 

UNITRE 

 

Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi e nei termini stabiliti 
dalla legge. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro 

il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

Simone Tiranti 

 
 


