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1.1.S. BODONI • PARA.VIA 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BODONI - PARA VIA 
DELIBERA N. 2 

Oggetto : Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

❖ Vista la Legge 3 aprile 97 n. 94· 
❖ Visto il Decreto legislativo 7 agosto 97 n. 297; 
❖ Visto l'art.5 comma 9 del D.I. 28/8/2018 n. 129 contenente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
❖ Visto l'art.21 del D.I. 129 del 28/8/2018 Fondo economale per le minute spese; 
❖ Visto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 proposto 

dalla Giunta esecutiva ,unitamente alla relazione illustrativa, con deliberazione 
in data 14 Gennaio 2022, recante una previsione di entrata e di spesa pari a 
euro 575.172,10 ; 

❖ Vista la propria deliberazione con la quale è stato aggiornato il Piano 
triennale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022; 

❖ Visto l'esito della votazione all'unanimità 

DELIBERA 

L'approvazione del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, 
quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione. 

Il fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei serv121 
generali ed amministrativi è stabilito in€ 1.500,00 annuo quale consistenza massima. 
Si stabilisce in€ 50,00 l' importo massimo di ogni spesa minuta. 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 - 7°cornma del Regolamento 
n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro iJ 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 giurisdizionale al T AR ovvero ricorso 
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straordinario aJ Capo dello Stato entro il 
dalla data di pubblicazione. 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Torino, 14/02/2022 
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