
 

 

.ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Delibera n° 4 adottata nella seduta del 14/01/2021 
 
 
Oggetto : Adozione della deliberazione consiliare avente ad oggetto la consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 
2021; 
 
 
Il giorno 14/01/2020 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite  
l'applicazione Google Meet.  
 
  PRESENTI:  

 
 

Presente Assente 
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo x  
Rappresentanti genitori 
Amato Giovanna x  
Luongo Antonella x  
Fasolino Antonio x  
Pecchia Felicia   x  
Rega Andrea x  
Russo Simona x  

 
 
 

Terracciano Scognamiglio Rosita x  
Trionfo Carmela  x 
Rappresentanti docenti 

Arbucci Maria Grazia x  
De Carlo Rosa x  
Maietta Francesca Maria x  
Manganiello Maria Virginia x  
Parente Immacolata x  
Ruggiero Ersilia Romilda  x 
Montanile Pasqualina x  
Veglia Rosa x  
Rappresentanti del personale ATA 
Nessun rappresentante     

 
Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Manganiello 
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Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia e approfondita discussione 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
SENTITO il Dirigente Scolastico; 
VISTO l’art. 21 del D.I. n.129/2018, relativo al Fondo economale per le minute spese; 
VISTA la Nota M.I. n. 17001 del 12 novembre 2020, con cui è stata disposta la proroga dei termini 

di approvazione del programma annuale 2021; 
VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 
VISTA  la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in 

particolare, la L. n. 136/2010 e le Linee guida adottate dall’ANAC con determinazione n. 
4 del 7 luglio 2011, e loro s.m.i.; 

VISTO        il D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni il L. 157/2019; 
 
CONSIDERATA  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2021;  

 
 

DELIBERA 
- la consistenza massima del fondo 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.I. n.129/2018, è 
stabilita per l’esercizio finanziario 2021 in euro 400,00 (quattrocento/00);  

- l’importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2021 in euro 70,00 (settanta). 
Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 previsto per il 
pagamento in contanti dall’art. 18 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni il L. 157/2019; 

il limite così come sopra stabilito pe 
 
Favorevoli n._15 _; Votanti 15; Astenuti n. 0 
 
 La delibera è quindi assunta all’unanimità , Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Il Segretario                                                                                              Il Presidente                                                                            

Manganiello Maria Virginia                                                                 Amato Giovanna 

(Firme autografe  sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

________________________________________________________________________ 
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è 
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
Avella,  14/01/2021 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Vincenzo Gagliotta 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 ,c.2 D.Lgs.39/1993) 

 



 


