
CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 77

del 4 marzo 2019

a.s. 2018-19

Il giorno lunedì 4 marzo 2019 alle ore 10:00 presso il CPIA Metropolitano di Bologna si è riunito il Consiglio  
di Istituto nella persona della dott.ssa Maria Amigoni, confermata giusto decreto dell’Ufficio V – Ambito  
territoriale  di  Bologna  prot.  n.  16128  del  28/12/2018  Commissario  straordinario  di  questa  istituzione  
scolastica  nelle  more  delle  elezioni  dei  nuovi  organi  collegiali,  convocato  con  comunicazione  prot.  n. 
974/A19b del 26/02/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 […omissis….]

9) fondo economale

[…omissis….]

Il Commissario straordinario 

VISTO il DPR 275/99
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

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2019

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto,in sede di approvazione del programma annuale,  è chiamato ad adottare 

apposita autonoma delibera per stabilirela consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a 

fissarel'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

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 250,00 (duecentocinquanta,00)

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 50,00 (cinquanta,00) . Tale 

importo  risulta  essere  regolarmente  contenuto  entro  il  limite  massimo  di  euro  2.999,99 

(duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con 

apposita  variazione al  programma annuale  2019,  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

Il segretario
Elisabetta Morselli

Il Commissario straordinario
Maria Amigoni

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




