
ANNO 2016

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE DEL C.d.A.)

N° Atto DATA OGGETTO

1 22/02/16 Lettura  e  approvazione 
verbali sedute precedenti.

2 22/02/16 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo,  mediante 
l’utilizzo  dell’anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  con 
provvedimento  del  C.d.A. 
n°  28  del  12.12.15  e  per 
complessivi € 620,00 .

3 22/02/16 Approvazione  rendiconto 
finale  delle  spese economali 
sostenute  dal  Responsabile 
del  Servizio  nell'esercizio 
finanziario anno 2015 .

4 29/03/16 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente. 

5 29/03/16 Piano  di  attività  denominato 
“Incontri di
primavera “ e relativo preventivo 
di spesa per
complessivi € 370,00

6 25/07/16 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente. 

7 25/07/16 Riaccertamento  ordinario  dei 
residui ai fini della formazione 
del Rendiconto 2015.

8 25/07/16 Approvazione  rendiconto 
della  gestione  anno  2015, 
redatto secondo gli schemi di 
cui  al  DPR  194/1996  e 
secondo  i  principi  di  cui  al 
D.lgs n° 118/2011 e s.m.i.

9 25/07/16 Documento  unico  di 
Programmazione  (DUP) 
2016/2018: Presentazione ed 
approvazione.



10 25/07/16 Approvazione  schema  di 
Bilancio  di  Previsione  Anni 
2016-2017-2018  e  relativi 
allegati contabili.

11 09/08/16 Riconoscimento  estremi  di  
necessità ed urgenza 

12 09/08/16 Determinazione  e 
anticipazione  delle  somme 
costituenti il fondo economale 
per l'anno 2016 

13 09/08/16 Esternalizzazione  dei  servizi  
di:  pulizie  locali  siti  al  piano  
terra  dell’Istituzione,  
manutenzione  degli  spazi  
aperti  di  pertinenza  della  
struttura  e  assistenza 
logistica  alle  manifestazioni  
promosse  dall'Istituzione  – 
Determinazioni del C.d.A.

14 09/08/16 Approvazione manifestazione 
denominata“Incontri  d’estate” 
e relativo preventivo di spesa 

15 14/11/16 Lettura  e  approvazione 
verbali sedute precedenti.

16 14/11/16 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l'utilizzo  dell'anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  € 370,00, giusto 
provvedimento  del  C.d.A.  n° 
5 del 29/03/16.

17 14/11/16 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l'utilizzo  dell'anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  € 875,00, giusto 
provvedimento  del  C.d.A.  n° 
14 del 09/08/16.

18 14/11/16 79°  Anniversario 
dell'inaugurazione del Centro 
antimalarico-
31.10.1937/31.10.2016  – 
Approvazione  progetto 
denominato  “  L'Ospedaletto 
dal 1937 ad oggi” presentato 



dal  Dirigente  Scolastico 
dell'Istituto  Comprensivo  di 
Campofelice  di  Roccella  – 
Collesano   e  Lascari  – 
Patrocinio oneroso.

19 05/12/16 Lettura  ed  approvazione 
verbali sedute precedenti.

20 05/12/16 Approvazione manifestazione 
denominata  “Festività 
natalizie  2016/2017”  e 
relativo  preventivo  di  spesa 
per complessivi € 975,00.

21 12/12/16 Lettura  ed  approvazione 
verbali sedute precedenti.

22 12/12/16 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l’utilizzo  dell’anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  230,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A. 
n° 18 del 14/11/16.


