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CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA DEL  19 FEBBRAIO 2019  
 

Il Consiglio di Istituto riunitosi in prima seduta in data 19 Febbraio 2019, a seguito di rituale 
convocazione, verificata da parte del Dirigente Scolastico la presenza del numero legale e dichiarata 
aperta la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno sotto indicato. 
 

 

IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

Silvia Russo                                                                   Anna TODINO 
                                                                 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Barbara Saletti  

Ordine 
del 
Giorno 

Punto.5 bis Regolamento fondo economale. 

 

N. 
delibera 

48 

Sintesi Con l’entrata in vigore del Decreto 129/2018, il DSGA presenta il regolamento che disciplina le 
modalità di utilizzo del fondo economale per le minute spese ai sensi dall’art.21 del Decreto 
sopra citato. Le spese di natura economale che possono essere assunte sono: 

• spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio 
postale o corriere;  

• acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e 
manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature; 

• spese per piccola manutenzione; 
• spese per carburanti e lubrificanti;  
• spese per facchinaggio e trasporto; 
• spese per biglietti di mezzi di trasporto; 
• acquisto stampati, modulistica, cancelleria;  
• spese per viaggi di istruzione ed uscite didattiche; 
• canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet e permessi; 
• imposte e tasse ed altri diritti erariali;  
• acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;  
• spese diverse per il funzionamento dell’istituto;  
• spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti dell’istituto 

e non individuabili nella suddetta elencazione, per cui il pagamento si rende opportuno, 
conveniente, urgente ed indifferibile entro il limite di cui all’art. 3 comma 2. 

Testo integrale del regolamento per la gestione del fondo economale in allegato. 

Il Consiglio di Istituto approva. 




