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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GATTAMELATA 35 – 20149 MILANO 
ATTI del CONSIGLIO DI ISTITUTO – triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

 
DELIBERA N.53  del 03 FEBBRAIO 2021 
L’anno 2021 , il giorno 03 del mese diFebbraio alle ore 18,30,in video conferenza sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto. 

Eseguito l’appello risultano i seguenti PRESENTI e ASSENTI: Presente Assente* 

Dirigente Scolastico 
Santoro Giovanni x    

Componente Genitori 

Fattore Michael  XG  
Landro Silvia  x   
Urciuoli Simona   XG  
Vita Andrea Maria Marco  x (entra alle 19.05)   
Chierroni Silvia  x   
Abenavoli Andrea  x   
Chiurazzi Stefania  x   

Caivano Domenico  x   

Componente Docente 

Astolfi Fabiola  x   
Marella Gina   XG  
Ferro Barbara  x   
Bonfiglio Caterina   XG  
Leonetti Annamaria  x   
Santu Antonio   XG  
Vatteroni Paola   XG 

Deaniella Silvia  x   

Componente A.T.A.  
Ricciuti Stefano   x   

* XG assente giustificato XN assente non giustificato 
 
Presidente: Andrea Abenavoli 
Segretario verbalizzante:Annamaria Leonetti 
OMISSIS 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

L’anno2021 il giorno 03 del mese di Febbraio, si è riunito in videoconferenza per discutere il seguente 
o.d.g.:  
n°3    Gestione del fondo economale per le minute spese art. 21 del decreto 129/2018 collegato al 
programma annuale 2021 
 
Il consiglio D’Istituto visto l’art. 21 comm. 102 “fondo economale per le minute spese “del 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa. 
Con verbale a norma decreto n° 129 del 28/08/2018; 
 

DELIBERA 
All’ unanimità dei voti 

 
1) Di costituire il fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, per garantire il regolare svolgimento delle attività. 
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 
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a) All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è 
il D.S.G.A.  

b) L’ammontare del fondo è stabilito in Euro 500,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno 
la consistenza massima può essere aumentata  con delibera del consiglio d’istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante, scontrini fiscali, o qualsiasi 
documento fiscale valido.  

d) L’apertura del fondo economale dovrà 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 Euro 100,00.  Tale limite può 
essere superiore, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

4) Il servizio di cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte di Revisori dei Conti 
per il controllo di regolarità contabile. 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto . 
Milano, 3 febbraio 2021 
 
Il segretario del C.di I.         Il presidente del C.di I 

Andrea Abenavoli 

  
                                                                                                                                               
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all’albo sito Istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale  al T.A.R o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 60 o 120 giorni. 








