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DELIBERA n. 3/2022 del 10/02/2022
ESTRATTO
del verbale della riunione del Consiglio di Circolo.
Nell’anno 2022 addì 10 del mese di febbraio, alle ore 19,00, nella scuola intestata, regolarmente convocato, si è riunito
in forma on-line il Consiglio di Circolo nelle persone dei Signori:
omissis
Riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti il numero dei componenti superiore alla metà più uno di quelli in
carica, il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:
omissis
3) assegnazione e gestione fondo economale per le minute spese e.f. 2022.
omissis
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 21 del decreto interministeriale 28/8/2018 n. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la nota del MIUR, prot. n. 74 del 05/01/2019, orientamenti interpretativi sul D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica
ministeriale;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
-

di stabilire il limite del fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi per l’e.f. 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 D.I. n. 129/2018, nella misura di €. 500,00;
di disporre il limite massimo di ogni singola minute spesa in €. 200,00.

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 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 20,14 terminato l’esame dei punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta.
IL SEGRETARIO
F.to Mara Leoni

IL PRESIDENTE
F.to Silvia Gozzoli
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM.
Alessandro Miani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Vento

