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DELIBERA N. 2 del 31.01. 2022 

 

Il giorno 31 gennaio dell’anno 2022 alle ore 18:30 si è riunito in video conferenza il Consiglio dell’Istituto 

comprensivo T. Grossi, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

... omissis … 

Punto 3 Gestione del Fondo Economale – D.I. 129 /2018 Art. 21 in riferimento al P.A 2022 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;  

 

VISTO l’art. 21, commi 1 e 2, “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 

2018; 

 

VISTO l’art. 45, comma 2, lettera J, “determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo 

economale di cui all’articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto tenutosi il giorno 31.01.2022; 

 

DELIBERA 

 

di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari 

a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.  

L'ammontare del Fondo Economale è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario 2022. 

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. 

       

F.to Il segretario verbalizzante       F.to La Presidente del Consiglio di Istituto 

   Prof.  Dario Galli                            Sig.ra Pierina Ciocca 

   

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione ed efficacia 

 

La sottoscritta Annalisa Settimio, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo T. Grossi certifica che copia 

della presente delibera viene affissa sul sito web della scuola alla sezione: Scuola/Consiglio di istituto/Delibere 

del Consiglio di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Annalisa Settimio 
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