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CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA n. 20 (2021/2022) – Assestamento di bilancio  

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18,30, convocato con apposito avviso, si è 

riunito in modalità videoconferenza sulla piattaforma Meet di Google, codice riunione rjm-exom-ssb, il 

Consiglio di Istituto dell’IC di Zola Predosa per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera; 

2) Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021: delibera;  

3) Assestamento di bilancio: delibera;  

4) Premi e materiali donati all’Istituto: comunicazione;  

5) Definizione dell’erogazione liberale per l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: delibera;  

6) Adattamenti del calendario scolastico a.s. 2022/2023: delibera; 

7) Avvio a.s. 2022/2023: delibera. 

Omissis  

 

3° Punto – Assestamento di bilancio: delibera 

Omissis  

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.I. 129/2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2022; 

PRESO ATTO della relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2022 predisposta dal 

Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A., che evidenzia le entrate accertate e la consistenza degli impegni 

assunti, nonché i pagamenti eseguiti; 

PRESO ATTO del risultato espresso dalla votazione, con 14 voti e nessun astenuto; 

APPROVA 

all'unanimità dei presenti, l’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022 con 

riferimento contabile al 30/06/2022 (assestamento di bilancio). 

DELIBERA N. 20 

Omissis  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

            Sig.ra Silvia Ballarano        Sig. Sauro Stevanella  

(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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