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Dorgali, 22 gennaio 2021 
 

All’Albo -  Sito Web 
Agli Atti 

 
Il giorno 22.01.2021 il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza per discutere il seguente 
punto, posto all’ordine del giorno:  
 
O.d.G. n. 3 
Delibera n. 1 

Approvazione Programma Annuale 2021 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021, Nota prot. n. 
27001 del 12 novembre 2020 “Oggetto: Predisposizione e approvazione del programma annuale 
2021 ai sensi dell’art.5 del D.I. 28/08/2018 n. 129”; 
VISTA la Nota Ministeriale n. 23072 del 30 settembre 2020 “Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del 
Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA la Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico stilata con la collaborazione del Direttore 
dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale; 
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 13.01.2021; 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del Programma Annuale 2021 i cui valori sono così sintetizzati: 
 

Totale Entrate € 249.963,26 Totale Spese € 249.963,26 
 
 
 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 11 8 Votazione: 11 0 0 
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Ai sensi dell’articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, 
comunque, fermo il dovere di procedere all’accertamento anche delle sole entrate non previste nel 
programma medesimo. 
 

Il Programma Annuale è stato sottoposto ai Revisori dei conti per l’attività di controllo di 
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 
2018 n. 129.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, c. 7 del DPR 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 
giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
Sig.ra Caterina Deluigi 

_____________________________ _____________________________ 

 
	


