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Delibera n° 37 del 2022/2023  

Seduta di consiglio del 23/01/2023  
 
Oggetto: Notifica variazioni al Programma Annuale 2022- Storno n. 8  
Sentito il Dirigente  
Sentito il parere dei presenti  

Il Consiglio di Istituto 
delibera 

all’unanimità la variazione al Programma Annuale storno n.8 relativo a :  
• all’aggregato A.1.6 dalla voce 3.2.4 stornare € 319,00 e dalla voce 3.2.5 stornare € 325,89 per 
iscriverli alla voce 2.3.9 € 124,21 e alla voce 2.3.10 per l’importo di 520,68€ per un totale di € 644,89 
(fondi residui destinati al contratto per il supporto psicologico e per l’assistenza tecnico-informatica stornati 
sul capitolo per l’acquisto di materiali per le pulizie e materiale informatico)  

• all’aggregato A.3.3 dalla voce 2.3.6 stornare € 306.42 per iscriverla alla voce 3.7.1. (fondi residui 
destinati al contratto per il supporto psicologico e per l’assistenza tecnico-informatica stornati sul 
capitolo per l’acquisto di materiali per le pulizie e materiale informatico);  
 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli nr. 16/16,  
voti contrari nr. 0, voti astenuti nr.0  

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 275/99 da 
chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è  
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine  
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione  

Segretario: sig.ra Germana De Ponte   

Presidente : Gianluigi Granieri   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Maria Cilluffo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993  
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