
 

1 

 

Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 
Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I grado con Indirizzo Musicale 

e secondaria II grado (Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale,  
 valorizzazione prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane) 

Piazzale Rodari, snc 04020 ITRI (LT) - 0771/730050  

Cod. Comune E375 -Distretto 049 - Ambito 24  
Sito Web: http://www.comprensivoitri.it 

: ltic83500q@istruzione.it    PEC: ltic83500q@pec.istruzione.it 
C.M. LTIC83500Q -C.F.90048300595 Cod. Univoco Fatturazioni UF3SPV 

 

 

Estratto del Verbale n. 50 di Deliberazione del Commissario Straordinario  
facente funzione del Consiglio d’Istituto della scuola in epigrafe  

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 14, alle ore 10,00, presso questo Istituto, si è riunito il Commissario Straordinario, Prof. Sil-

vano Cuciniello, con il Dirigente Scolastico in seguito a convocazione.  

E’ altresì presente il Direttore dei Servizi Ammnistrativi Rag. Marina Meschino. 

Il Commissario opera con i poteri conferitigli dall’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975 e dal decreto di nomina.  

 

Il Dirigente Scolastico Lidia Cardi illustra i punti di discussione all’o.d.g.: 

1. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022; 

2. Adozione della deliberazione consiliare avente ad oggetto la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’E.F. 2022; 

O M I S S I S 

 
 

1) Approvazione Programma Annuale E.F. 2022; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

ASCOLTATI  gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

VISTO   l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO   il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare ri-

ferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTI   gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTO   il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico, prot. n. 212 del 

12.01.2022 e riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTO  il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, verbale n. 2022/1 del 17.01.2022; 

VERIFICATO che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adotta-

to con deliberazione consiliare del 17.12.2021  
 

DELIBERA n . 209 
 

 di approvare il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022, così come predisposto dal Dirigente, e riportato nella 

modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale uni-

co dei dati delle scuole. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Commissario 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 deliberazio-

ne 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. 
 

2) Adozione della deliberazione consiliare avente ad oggetto la consistenza massima del fondo economale per le minute 

spese nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’E.F. 2022; 
 

Il Dirigente Scolastico rende noto che in G.U. n.267 del 16 novembre 2018 è stato pubblicato il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

“Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome” nel quale, al Capo IV “Servizi di cassa e fondo economale 

per le minute spese” all’art. 21 “ Fondo economale per le minute spese”, risulta previsto al comma 2 che  il Commissario 

Straordinario, 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 nonché 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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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; 

CONSIDERATA  la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A. 2022;  

a seguito di articolata e positiva discussione,  

DELIBERA n.210 
 

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 2022 in 

euro 999,99 (novecentonovantanove/99);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2022 in euro 50,00 (cinquanta/00). Tale impor-

to risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 999,99 (art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019 

convertito con modificazioni il L. 157/2019; 

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

variazione al programma annuale 2022, 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. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Commissario 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 deliberazio-

ne 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. 

 

 
 

O M I S S I S 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Alle ore 14,00, non essendovi altro da discutere o esaminare il Commissario Straordinario dispone la chiusura del presente Ver-

bale e ne dispone inoltre la successiva affissione all’Albo dell’Istituto, al sito Web. 
 

Letto e sottoscritto. 
Il Verbalizzante 

Firmato Marina Meschino (Dsga) 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    Firmato (Prof. Lidia Cardi)                                                                    Firmato (Prof. Silvano Cuciniello) 
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