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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

SEDUTA DEL 20 dicembre 2019 
         

Addì 20 del mese di dicembre duemiladiciannove, alle ore 18,00, presso l’aula Magna della scuola, si è 
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia in seduta ordinaria, regolarmente 
convocato con comunicazione prot. n. 12944/2019 del 14/12/2019, per discutere sul seguente ordine del 
giorno: 

omissis 
4. DELIBERA FONDO ECONOMALE DSGA -  PROGRAMMA ANNUALE 2020 del. 40/2019 

omissis 
 
Sono presenti alla riunione il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Antolini e i seguenti consiglieri eletti per 
ciascuna componente:  
Genitori Masia Daniela, Moragli Patrizia 
Studenti Cabiddu Emanuele Carlo, Deiana Giuseppe, Demontis Alice, Gallisai Riccardo,  
Docenti: Addis Gian Lorenzo, Miccichè Vincenzo, Pinna Antonella, Pisanu Pietro Angelo, Saba 

Giovanna Maria, Sinno Giulio, Stacca Stefano 
ATA:  

Manghina Beatrice 
 
Risultano assenti:  
Genitori Ciceri Diego, Deiana Stefano Paolo 
Studenti  
Docenti: Onida Roberta 
ATA:  

Sini Michele 
 
Presiede la Vicepresidente Moragli Patrizia, verbalizza Pinna Antonella. 
Accertata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  

 
omissis 

 
PUNTO 4. DELIBERA FONDO ECONOMALE DSGA -  PROGRAMMA ANNUALE 2020 

 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ricordando ai Consiglieri che il D.I. n.129 del 28 agosto 
2018 “Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome”, al Capo IV “Servizi di cassa e 
fondo economale per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, 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 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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; 
VISTA  la proposta della Giunta Esecutiva, giusta deliberazione n. 03 del 30/11/2019; 
CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2020, 
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ALL’UNANMITA’ 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 500,00 (CINQUECENTO);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2020 in euro 100,00 
(CENTO); 

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere 
superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, 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.  

(Del. 40/2019) 
 

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. 
 

omissis 
Alle ore 20.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio di Istituto scioglie la 
seduta.  

Il Segretario                                                                                                        Il Presidente 

F.TO Pinna Antonella                                                                                   F.TO Moragli Patrizia  

 

PER COPIA CONFORME 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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