
 

 
Delibera n.  173                                                                                          Cividale del Friuli, 28 Marzo 2015  
 
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO E. F. 2014. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
VISTO il decreto Provveditoriale n. 4148/P/A19.00 del 31 Agosto 2000 che stabiliva che gli 

organi collegiali delle scuole annesse terminavano il loro funzionamento alla data del 
31.08.2000 e che dal 01 settembre 2000 veniva nominato Commissario per 
l’amministrazione straordinaria il p.i. Giancarlo Della Rovere; 

CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva non è più operante dalla data del 31.08.2000; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 14046 dell’11.11.2003 che conferma le predette 

disposizioni in materia di OO.CC. delle scuole annesse ai Convitti nazionali; 
VISTO il D.I. 01.02.2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la propria delibera n. 151 del 12.02.2014 relativa all'approvazione del Programma 

Annuale E. F. 2014; 
VISTE le proprie delibere n. 161 del 16.07.2014 Variazioni al 30.06.2014, n. 165 del 

02.12.2014 Variazioni al 30.11.2014 e n. 168 del 20.01.2015 Assestamenti al 
31.12.2014;                                        

PRESA VISIONE della documentazione relativa al Conto Consuntivo E. F. 2014 degli Istituti Superiori 
annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli (UD);  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Conto Consuntivo E. F. 2014 così come predisposto dal Rettore/Dirigente Scolastico e gli 
allegati che costituiscono parte integrante della delibera: 
a) Modello H; 
b) Relazione al Conto Consuntivo; 
c) Modello J, allegati estratti conto della Banca Popolare di Vicenza e delle Poste Italiane al  

31.12.2014; 
d) Modello K; 
e) Modello I Entrate e Spese; 
f) Modello L dei residui attivi e passivi; 
g) Modello M;   
h) Modello N. 
2. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituzione scolastica. 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo entro il termine di quindici giorni dalla data  della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola. 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. 
 
                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                     (p.i. Giancarlo Della  Rovere) 
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