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DELIBERA N. 396   DEL  13 FFEBBRAIO 2019  

sul Fondo economale (art. 21 D.I. 129/2018) 

 

Il Consiglio di istituto 
 

 Visto Il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. n. 267 del  

16/11/2018,  concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Visto  in particolare  l’art. 21, comma 2, del  D.I. 28 agosto 2018 n.129,  che prevede la 

costituzione di un “Fondo economale per le minute spese”  e attribuisce al Consiglio di 

istituto la competenza di  stabilire la consistenza massima, nonché la fissazione 

dell’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; 

  Visto il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico il 6 febbraio 2019, con 

prot. n. 308/VI.3; 

 Considerato che  sia necessario costituire il fondo economale per le minute spese per 

assicurare lo svolgimento dell’ordinaria attività dell’istituzione scolastica;  

 Sentito il Dirigente Scolastico; 

 Con la seguente votazione espressa in forma palese:   

VOTI FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: // ASTENUTI: // 

 
DELIBERA 

ALL’UNANIMITA’  

 
- La costituzione del “Fondo economale per le minute spese” nella misura pari a € 2.000,00=. 

(Duemila/00),  stanziato sugli aggregati e progetti del Programma annuale dell’esercizio 

finanziario 2019, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4° del D.I. N. 129/2018; 

- Il limite  stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato 

solo con apposita variazione al programma annuale e.f. 2019, proposta dal Dirigente 

scolastico ed approvata dal Consiglio di istituto, ai sensi dell’art. 21 comma 6° del D.I. n. 

129/2018; 

- Tale fondo all’inizio dell’esercizio è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, 

con imputazione all’aggregato A02.12 – Funzionamento  amministrativo generale; 
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- A carico del fondo economale per le minute spese,  il Direttore SGA può eseguire i 

pagamenti  entro il limite massimo di   € 150,00 =. (euro centocinquanta=.) per ciascuna 

spesa. Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di€ 

2.999,99=.  (duemilanovecentonovantanove/99), previsto dal D. Lgs. n. 90/2017. 

 

- A chiusura del fondo,  il reintegro dovrà essere versato sull’aggregato A02.12 – 

Funzionamento  amministrativo generale. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il 15° 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. 

 
 
 
 

     IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
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