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L’anno 2021 il giorno 23 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito in modalità online (Videoconferenza 

Teams Office 365) come di seguito specificato 

Presenti/Assenti P A Presenti/Assenti P A 

Morsani Rita (Dirigente Scolastico) X  Ginesi Nadia  (Docente) X  

Gentili Elisa  (Genitore - Presidente) X  Gretter Ilaria (Docente) X  

Canoso Alessia (Genitore) X  Nalin Lorella (Docente) X  

Cargnoni Francesca (Genitore) X  Pandolfi Carmine (Docente) X  

Manganotti Andrea (Genitore) X  Stendardo Daniela (Docente) X  

Ploia Gigliola (Genitore) X  Xilo Laura (Docente) X  

Rizzotti Umberto (Genitore) X  Zuliani Sabrina  (Docente) X  

Robbi Silvia (Genitore)  X Benedetti Alberto (Personale ATA) X  

Squaranti Elena  (Genitore)  X Castelletti Emanuela (Personale ATA) X  

De Lucia Liala  (Docente) X     
 
Svolge funzioni di segretario l’insegnate Ilaria Gretter. 
Riconosciuta la validità della riunione, si procede alla discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 
9/09/2020. 

 
 

 

O.d.G. n° 4 
Delibera n° 5 

Istituzione e gestione fondo minute spese 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista l’art. 45, comma 2, lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale 
di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella “Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi ,“ di costituire il Fondo economale.“ 

DELIBERA 

 
1) Di costituire l Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 

garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA. 
b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 400,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza 

massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto. 
c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi 

documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli 
oggetti. 

d) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento 
finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00 per l’organizzazione di manifestazione e convegni e 

di € 20,00 per tutte le altre. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per 
casi particolari e di urgenza; 

4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità 
contabile. 
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Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 17 2 Votazione: 17 0 0 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 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 

http://www.icscaprinoveronese.it/


impugnata 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 
 
 Il Segretario C.I.               Il Presidente C.I. 
                           f.to Ins. Ilaria Gretter          f.to Sig.ra Elisa Gentili 
   
 

 

 
Delibera n.  4/Bis 
pubblicata all’albo 
Il Dsga 
Giuseppina Villone 


