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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 32 - 2020/2021 

 
Oggetto:  Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e 

importo massimo per ogni spesa minuta 
 
Il 12 del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 18.30, tramite piattaforma G-Meet, si è riunito, in seduta 
ordinaria, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese per 
discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno oggetto della convocazione. All’appello nominale 
risultano:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 CONSOLO SALVATORE X  

2 BARONI BRUNA X  

3 BROVELLI MONICA X   

4 FRAPICCINI ROSSELLA X  

5 GUIDI MICHELE X  

6 LEZZI STEFANIA X  

7 LORUSSO LEONARDO X  

8 MANGANO CRISTINA X  

9 PETRUCCIANI MARIA VITTORIA X  

10 BACCA MARIA X  

11 MELE GINA X  

12 ALETTI ELEONORA X  

13 CAIELLI FRANCESCO MARIA X  

14 MONESTIER ALESSANDRO  X 

15 TURTULA RAFFAELE X  

16 BERTOLDI MICHELE X  

17 CURA KLARA X  

18 GRIGOLETTO FEDERICO X  

19 VIDA FEDERICO X  

 
 
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina 
Costatata la presenza del numero legale, il Vicepresidente dichiara aperta la seduta. 
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Punto 3: Consistenza massima del fondo economale per le minute spese e importo massimo per 
ogni spesa minuta 
 
Il Dirigente Scolastico ricorda  ai Consiglieri 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 nonché 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 CONSIGLIO D’ISTITUTO 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  € 1.500,00 l'importo massimo di 
ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2021 in € 150,00. 
Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2000,00 (duemila/00) 
previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90  e aggiornamenti; il limite così come sopra stabilito per la consistenza 
massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 
2021, 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. 32 del 12/02/2021. Il Consiglio approva all’unanimità (non votano Bertoldi, Cura e 
Grigoletto perché minorenni) 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 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. 

 
Varese, 13/02/2021 
                                         IL DIRETTORE S. G. A. 

                                     f.to Anna Maria Mammano 
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