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DELIBERA N. 237             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 15 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Adolfo Del Sole Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Simone De Marzo Cristina Belladonna  
Claudia Di Giulio Sara Bozzeda   
Deborah Palma Maria Cartia  
Francesca Rizzi Maria Cristina Saletti  
Pietro Paolo Rossi Annamaria Strano  
 Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

3) Regolamento Fondo Economale per le minute spese  
 
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, Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 
 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 237/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento Fondo Economale per le minute spese: 
 
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) 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 € 500,00 (reintegrabile per un massimo di 4 volte, per un totale 
annuo di € 2.000,00) per l’esercizio finanziario 2019; 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. 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. 
 
 

(omissis) 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 



IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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