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Consig Iio straord i nario_7 _Ad2

Nr. Prot.: 095 Can A41118

ln conformità dell'art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità ltaliana di
lsola e dell'art. 4 del Decreto di fondazione della SE Dante Alighieri di lsola, il Consiglio della CAN
di lsola, durante la suaVll seduta straordinaria, svoltasi percorrispondenza dalle ore 12.00 del 10
aprile 2020 sino alle ore'12:00 del 14 aprile 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di utilizzo
delle eccedenze per l'anno finanziario 2019 accolta dal Consiglio della SE Dante Alighieri in data
111312A20, ha approvato la seguente:

DELIBERA N" 60/18.22
Di Approvazione della proposta di utilizzo delle eccedenze per l'anno finanziario 2019
della SE Dante Alighieri di lsola

1. ll Consiglio della CAN di lsola, in qualità di co-fondatore della SE DanteAlighieri

di lsola,
approva la proposta avanzala in data 121312020 da parte della Preside f.f. Cristina ValentiÒ
Kostié, relativa all'utilizzo delle eccedenze per I'anno finanziario 2A19;

2.

La proposta di utilizzo delle eccedenze per l'anno finanziario 2019 del 51312020 è allegata a
questa Delibera e ne forma parte integrante;

3.

La Delibera N" 53i 1 8-22 del 271212A20, recante "Delibera di Approvazione della proposta di
ulilizza delle eccedenze per l'anno finanziario 2019 della SE Dante Alighieri di lsola" viene
modificata nel modo seguente:
nelle parti facenti riferimento all'anno finanziario 2019,|a dicitura "anno finanziario 2019"
viene sostituita con la dicitura "anno finanziario 2018".

4.

La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di lsola www.comunitaitaliana.si ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IVIOTIVAZIONE
ln qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieridi lsola, la CAN di lsola è chiamata ad esprimersi
in merito all'impiego delle eccedenzefinanziarie maturate negli anni di esercizio antecedenti.
Dopo aver preso in visione la richiesta avanzata da parte della Preside f.f. dell'istituto scolastico, si
è riscontrato un errore relativo alla Delibera n. 53/1 8-22 del 27 febbraio scorso.
ln tale data, il Consiglio della CAN di lsola ha approvato I'utilizzo delle eccedenze per I'anno
finanziario 2018. Nel testo della Delibera e nel documento di richiesta ad essa allegato, è riportato
erroneamente l'anno 201L
Con l'accoglimento della presente delibera, il Consiglio approva I'utilizzo delle eccedenze per l'anno
2419 e modifica la delibera n. 53118-22 del 271212A20, correggendola nella parte in cui essa fa
riferimento all'anno 2019 ossia indicando l'anno diesercizio corretto.
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ll Presidente del Consiglio
Marko GregoriÒ

lsola,14 aprile 2020
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Recapitare:

-

Alla Preside f.f. della SE Dante Alighieri, Cristina Valentiò Kostié;
Al Servizio Professionale della CAN di lsola;
Archivio.

