
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico

- I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato fnd. e Art.
Via Marinella- s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E maìl:csis028006@istruzione.it-
EmeìlPEC: csis028006fg).pec.istru/ione.il

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IRA istsc_csis028006

DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019
N° DEL 30/06/2020

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI gli artt.4, 5, 7, 15, 22, 23, 24, 26, 40, 51 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabiìe delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU n.267 del 16-11-2018);

VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;

VISTA la relazione illustrativa del Dsga, sottoscritta dal Dirigente Scolastico;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 1/2020 del 12/06/2020;
ali' unanimità

DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo dell'e.f. 2019 così come predisposto dal Direttore, contenuto
nell'apposita modulistica;

di disporre la pubblicazione all'Albo e l'inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la
documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del
Collegio dei Revisori);

di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall'ari. 22 del
Regolamento, ai sensi dell' art 23 del Regolamento medesimo, entro quindici giorni
dall'approvazione, in pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del
2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione
amministrazione trasparente; inoltre, ai sensi dell' art. 24 del Regolamento, gli atti afferenti vanno
trasmessi ali' USR Calabria entro il medesimo termine di 15 gg dall' approvazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data^jr^g^icazione all'albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e,^^^^^M>ugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
Cetraro, 30/06/2020

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Giovanna RENELLA

IL PRESIDENTE
Avvocato Mario PACE

II presente atto verrà formalizzato dal Presidente e dal Segretario in presenza in sede

IL DIRIGE
Prof. Gr;
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