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Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 18/2020-2021 
 
Deliberazione del 10 febbraio 2021 
Oggetto: Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 
 
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO, alle ore 17.15, si riunisce in modalità telematica, previa 
convocazione, il Consiglio di Istituto dell’I. I. S. “Racchetti - Da Vinci” di Crema, con la seguente 
composizione:  
…Omissis…  
Presenti 18 componenti su 19, votanti 16, 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sul Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2021; 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
Visti gli orientamenti interpretativi di cui alla nota ministeriale 05 gennaio 2019, prot. n. 74; 
Visto lo schema di Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, riportato negli appositi modelli 
ministeriali inviati anticipatamente ai componenti del Consiglio; 
Vista la relazione in allegato allo schema di Programma Annuale 2021, predisposta dal Dirigente Scolastico 
con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed inviata anticipatamente 
ai componenti del Consiglio; 
Con il seguente esito della votazione:  
approvazione all’unanimità, 

DELIBERA 
L’approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021. 

 
 
Il verbalizzatore      Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Francesca Bossi     Prof. Claudio Venturelli 

 

Il seguente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile nella presente seduta. 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 
 
Visto, per l'autenticità della delibera      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio Venturelli 


