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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUL FONDO ECONOMALE 
 

Estratto dal verbale Commissario Straordinario n. 14 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 15 del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sede 

dell’Istituto Globale di Carloforte, il Commissario Straordinario e il Dirigente 

Scolastico ed il DSGA si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno: 
- OMISSIS - 

- 5. Disciplina del Fondo Economale 2019 

- OMISSIS - 

dei componenti presenti, dichiara l’assemblea regolarmente costituita, dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento di cui al punto n.5  

… OMISSIS … 

Disciplina del Fondo Economale 2019 

 

Il Dirigente Scolastico che rende noto che  in G.U. n.267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato 

il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” 

nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo 

economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il Consiglio di Istituto, in sede di 

approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per 

stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonchè a fissare 

l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite  massimo  previsto  

dalla  vigente normativa  in  materia  di  antiriciclaggio  e  utilizzo  del  denaro contante, 

 

il Commissario Straordinario 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

VISTO  l’art 21 del D.I. n.129/2018; 

VISTI   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019;  

a seguito di articolata e positiva discussione  
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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 2019 in euro 2.000,00 (duemila/00)  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 100,00 

(cento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 

2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90; 

- Il limite così come sopra 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.I. 

n.129/2018 art.21, comma 6. 

Delibera n.5 

 

… OMISSIS … 

Alle ore 12,30 la seduta è tolta. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Prof.ssa Salvatorina Vallebona    Prof.ssa Limbania Maria Rombi 
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