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VERBALE N° 1

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17 SETTEMBRE 2012
L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore dodici nella Presidenza
dell'I.I.S. "Leonardo Da Vinci-Ripamonti", è stato convocato nei modi di legge il Commissario
Straordinario per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:

- Delibera Conto Consuntivo E.F. 2012  (Ipsia "L.Da Vinci" -Periodo Gennaio-Agosto 2012)

Relativamente al punto all’odg.: delibera Conto Consuntivo E.F. 2012-D.I. N. 44 del
01/02/2001

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la nomina a Commissario Straordinario dell'Uff. Scolastico Territoriale di Como prot.
8407 del 04/09/2012;
VISTI gli artt. 18,29,58,60 del D.l. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTA la documentazione predisposta dal DSGA;
VISTA la Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n.5 del 14/09/2012 con il
quale "si riscontra la regolarità contabile ed amministrativa dell'Istituzione scolastica"

Delibera:

- di approvare il Conto Consuntivo dell'E.F. 2012 (Gennaio-Agosto 2012) così come
predisposto dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, contenuto nell'apposita
modulistica e secondo la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;

- di esporre il presente atto all'Albo Pretorio dell'Istituzione e di renderlo pubblico
attraverso l'inserimento nel sito web della scuola;

- di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'art. 18 del
già citato regolamento alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Como.

- Avverso il presente atto è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse  entro  il  quindicesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione,   previo  tentativo
obbligatorio di conciliazione. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

  Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 13,00.

Il Commissario Straordinario
    Prof. Pasquale Clemente


