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ESTRATTO VERBALE N. 2 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/03/2019
Il giorno 13 del mese di marzo dell’anno 2019, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Bra1
–Via Vittorio Emanuele n. 200 – alle ore 18.15, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto,
debitamente convocata dalla Presidente Laura Recalenda per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. . . . o m i s s i s . . .
3. Fondo economale – Criteri e limiti
... O MI SSIS ...
Sono presenti:
Componente

Cognome e nome

Dirigente Scolastico (membro di diritto)

Giacone Giuseppe

Componente Docenti Scuola Primaria

Boraso Enrica
Cigliutti Flavia
Marengo Caterina
Tropini Carla

Componente Docenti Scuola dell’Infanzia

Sasso Rossella
Spiniello Palma

Componente ATA

Torchia Elisabetta

Componente Genitori

Bertello Stefano
Ciravegna Paolo
Gullino Silvia
Macagno Maria
Malena Silvio
Recalenda Laura (PRESIDENTE)
Schiavino Anna

Risultano assenti giustificati:
Componente Genitori

Fazzone Fabio

Componente Docenti Scuola Primaria

Michetti Rosella

La Presidente comunica che, per giustificati motivi, Asselle Anna (componente ATA) e Strumia
Carla (componente Scuola Secondaria di Primo Grado) parteciperanno alla riunione del Consiglio
di Istituto a partire dalle ore 19.
Considerata la presenza del numero legale, la Presidente apre la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’insegnante Tropini Carla.
Trattazione dell'o.d.g. :
...OMISSIS ...
3) Fondo economale – Criteri e limiti

Il Dirigente richiama l’art. 21 del Regolamento di contabilità n. 129/2018 inerente il “Fondo
Eonomale per le minute spese” e illustra, in sintesi, il Regolamento interno elaborato
Il Consiglio di Istituto
Visto

Vista
Vista

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;
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;
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.“

Si esprime con votazione palese
Presenti
Assenti
Componenti:
17
2

Votazione:

Favorevoli
17

Contrari
0

Astenuti
0

Delibera
All’unanimità

1) Di costituire il 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) Il regolamento interno di gestione del Fondo Economale per le minute spese
3) 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 € 300,00 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.
4) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 30,00. Tale limite può essere
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di
urgenza;
5) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti
per il controllo di regolarità contabile.
...OMISSIS...
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 impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 20,30.
La Segretaria
Carla Tropini
(Firma grafometrica)

La Presidente
Laura Recalenda
(Firma grafometrica)

ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1
Per copia conforme all’originale
Bra, prot. vedere segnatura
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Giacone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i che sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

