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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUL FONDO ECONOMALE

Estratto dal verbale della seduta del Gonsiglio d'istituto del2gt021201g

f l giorno 28 del mese di FTEBBRAIO dell'ann o 2o1g alle ore 17.30 presso a seguito della
convocazione del Pres;identr; prot n. 1258/1t.1 del 221021201g si è tenta la riunione del consiglio
d'istituto per discutere c'deliberare sui seguenti argomenti all,ordine del giorno.:

- OMISSIS -
1. Adozione della delliberazione consiliare avente ad oggetto ta consistenza massima del

fondo economale per le minute spese nonche'la fissazione dell,importo massimo di ogni
spesa minuta per I'e.f. 2ll1g:

- OMISSIS -

ll PresidenteArch' sabina Pezzano verificato che la convocazione è stata regolarmente notificata
a tutti i membri del consiglio, si accerta che la composizione dell'organo collegiale in data odierna
risulta essere la seguente:

No. Gognome € hotn€ COMP.TE P No. Cognome e nome COMP.TE PIA
1 Loprete Giuseppe,\nt. D. S. P 11 Crisafulli Stefania

Genitori

A
2 AVatr Lìarmela

Docenti

P 12 Perri Maria Teresa A
3 Franco Grazia

P 13

14

15

Pezzano Sabina P
4 Luppino Emanuela

A Sanfnrialln lìaafan^ P
5 Marta Erminia

P Scarfò Nadia P
6 Masso Antonino

A 16 Sollazzo Simona A
7 Miceli Maria Vincenza

P 17 Timpano Francesca P
8 Minniti Rosa

P 18 Infantino Giuseppa
ATA

P
I Sorace Stefania

A 19 Penna Maria
P

10 Ascone Rosalba Genitori A



ll Presidente verificata la presenza di n.12 consiglieri, attesta che si è raggiunto il numero legale
dei componenti presenti, dichiara I'assemblea regolarmente costituita, dichiara aperta Ia seduta e
pone in discussione I'argomr_.nto di cui al punto n. 2

... oMtssts...
Adozione della delitrcrazione consiliare avente ad oggetto la consistenza massima delfondo economale per le ntinute spese nonche' la fissazione delt,importo massimo di ogni
spesa minuta per I'e.l'. 2011ì:

DELIBERA N. 8

ll Presidente cede la parola al Dirigente scolastico che rende noto ai consiglieri che in G.l). n.267del 16 novembre 20113 è stato pubblicato il D.l. n.12g del 2g agosto 20lg,,Regolamento di
contabilità per le istituzioni sr:olastiche autonome" nel quare, al capo lV ,,servizi di cassa e fondo
economale per le minute Sp€s€" all'art. 21 " Fondoeconomale per le minute spese,,, risulta previsto
al comma 2 che il consiglio di lstituto, in sede di approva zione del programma annuale, è
chiamato ad adottare apposilla autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese nonchè a fissare I'importo massimo di ogni spesa minuta, da
contenere comunque errtro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di
antiriciclaggio e utilizzc, del denaro contante.

SENTITO

VISTO

VISTI

2019:

CoNSIDERATA la complessiva consistenzadelle risorse finanziarie allocate nel p.A. 201g;
a s;eguit'o di articorata e positiva discussione, con ra seguente votazione
espress€l in forma palese:

votifav'revori 12, voti contrari NESSUNO, astenuti NESSUNO:

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

il Dirigentr: Scollastico:

l'art 21 del D.1 n.1291201g;

gli orientamenti interpretativi emanati da MruR con nota prot. n. 74 derS gennaio

DELIBERA



la consistenza massima delfondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del
D.l. n.12912018, è r;tabililla per I'esercizio finanziario 201g in euro 1.000,00 (milte)
l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 201g in euro
100,O0(cento). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di
euro 2'999,99 (duemilanrlvecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.gO;
ll limite così comer sopla stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà
essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal
Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.l.
n.12912Q18 art.21, comma 6.

Avverso la presente clelibenazione è ammesso reclamo al consiglio stesso, ai sensi dell,art 14
DPR 27511999, da chiunc;ue vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all'albo 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 neitenmini di 60 e 120 giorni.

... oMtssts ...
Alle ore19:00, non essrendoc;i altro argomento all'ordine del giorno da discutere e su cui deliberare.
il Presidente scioglie I'etssernblea e dichiara tolta l'odierna seduta del Consiglio d,lstituto.

Lì,28t02t2019

IL SEGRETARIO

Ins.M.Vincenza Miceli
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IL PRESIDENTE


