
DELIBERA N 31 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Importo Fondo Economale per le Minute Spese e.f. 2019 e importo limite 

massimo della singola spesa minuta 
 
Addì 12 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria 

Ciardi di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione 

Prot. n. 910 del 05/02/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
Punto 4. Importo Fondo Economale per le Minute Spese e.f. 2019 e importo limite massimo 
della singola spesa minuta 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, GOBBO Giorgia, 
MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena, ZAN Davide  
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela, BIANCHI Donatella, BOTTAN Cristina, NIZZETTO 
Stefanella, STECCA Marianna,  RIZZO Simona, SARDI Rossanna 
Rappresentanti del Personale ATA: assenti 

Risultano assenti: DAL BEN Piergiorgio, FANTIN Luciano, BERNARDI Chiara 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella 

 
…omissis…  

 
Importo Fondo Economale per le Minute Spese e.f. 2019 e importo limite massimo della 
singola spesa minuta 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
 
Visto l’art. 21 comm1 e 2 “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 
modesta entità, necessari a garantire il corretto svolgimento delle attività ordinarie; 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
- all’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile 
è il Dsga; 
- l’ammontare del fondo economale è stabilita in € 200,00 (la consistenza massima può 
essere aumentata durante l’esercizio finanziario con delibera del C.I.); 
- la rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, fatture, ricevute 
fiscali e altro documento valido in cui risulti l’importo pagato e la denominazione del fornitore 
nonché descrizione dell’oggetto; 
- l’apertura del fondo economale dovrà avvenire tramite strumento finanziario tracciabile; 
- il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 



3) Il limite massimo di ciascuna spesa economale è fissato in euro 60,00. Tale limite piò essere 
superato, previa autorizzazione specifica 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. 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi 
abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 
 


