
  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   
IC CURTATONE – DELIBERA n. 42 

 

       L’anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18.00, presso il “plessino”, 
situato sotto la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Curtatone, Via Maggiolini,6 Buscoldo si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in data 13/12/2019 prot. n. 8115 notificati via mail e 
pubblicato all’albo online. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome  Componente Presente Assente 
     

BRINDANI BRUNELLA  Genitore x  
     

CARRERO AGNESE  Genitore  x 
     

FAGGIOLI MARCO  Genitore x  
     

GIUSTI MARTHA  Genitore x  
     

NEGRI MONICA  Genitore x  
     

ORLANDI FEDERICO  Genitore x  
     

POZZI SARA  Genitore x  
     

SAVOIA FRANCESCO  Genitore x  
     

BELLI PAOLA ROSA  Docente x  
     

CHIOZZI STEFANIA  Docente x  
     

GORERI SABRINA  Docente x  
     

MALAVASI CHIARA  Docente  x 
     

MANGO ROSSELLA  Docente x  
     

PAPA MARIA  Docente x  
     

VIGHI CRISTINA  Docente x  
     

VIVIO ESTER  Docente  x 
     

ALOE GIULIANA  P.A.T.A. x  
     

ROSSI CARLA  P.A.T.A. x  
     

CERRI LORENZA  Dirigente Scolastico x  
     

TOTALE  16 3 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO il DL 297/1994 art.10 – Attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della giunta esecutiva 
 

VISTO il DI 129/2018 di adozione del nuovo regolamento di gestione amministrativo-contabile 

 

VISTO l’odg contenuto nella convocazione 
 

VISTA la valida costituzione dell’organo ai sensi D.Lgs. n.297 del 1994 art.37 commi 1 e 2 
 
 
CONSIDERATE le variazioni di bilancio al programma annuale 2019 riguardanti il versamento da parte di 
una famiglia per € 15,00 relativi ad una quota assicurativa, la restituzione della somma sul pagamento di 
una fattura annullata da un’azienda agrituristica, presso la quale, lo scorso anno scolastico, è stata fatta 
una uscita didattica e la riscossione della somma di euro 270,62 per attività di orientamento, così come 
mostrato nello schema sottostante: 
 

 
presenti e votanti: 16 
favorevoli: 16 
contrari: 0 
astenuti: 0 

 

delibera 
 

di approvare le integrazioni alle variazioni di bilancio al programma annuale 2019 e di procedere per le 
prossime variazioni di bilancio, quando relative ad importi non rilevanti, con comunicazione ai membri del 
CDI tramite posta elettronica ed approvazione telematica.  

 
 

 

il segretario La/Il Presidente 
Savoia Francesco Brunella Brindani 

 
 
 
 
 
 

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio attivo sul sito web della scuola comprensivodicurtatone.edu.it per 
la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.  
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Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) 

giorni dalla data di Pubblicazione. 

 

 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Cerri Lorenza 
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