
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.gov.it 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 17 del 14 marzo 2019   
 

DELIBERA   n. 143 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 VISTO il DPR 416/74; 

 VISTO il D.Lgs. 297/94 s.m.i. 

 VISTO il D.Lgs. 69/2009 art. 32 

 VISTO la C.M. 105/75 

 VISTO l’O.M. n. 215/91 

 VISTA la L. 107/2015 
 

OMISSIS 
 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n° 129 del 28 agosto 2018 art. 21 

Vista la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 

2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) – 2.3 

utilizzo del fondo economale; 

Ritenuto che, nel corso dell’esercizio finanziario, si rende necessario, per esaurimento delle scorte e per 

sopraggiunte inderogabili necessità non previste, fare ricorso a spese immediate di modesta entità, 

mediante utilizzo del fondo minute spese, per l’acquisizione di forniture occorrenti al 

funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica impreviste ed urgenti; 

 

Si mette ai voti: 

Favorevoli: 12 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 

Delibera 

All’unanimità quanto segue: 

le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi 

generali e amministrativi ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.I. 129/2018. Lo stesso può nominare uno o 

più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; 



l’ammontare del fondo delle minute spese stabilito dal Consiglio di Istituto, sulla base delle esigenze 

storicamente registrate da questo Istituto, per l’esercizio finanziario 2019, è fissato in € 500,00 

(cinquecento/00); 

a carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi a piccole spese, di carattere 

occasionale, che presuppongono l’urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e 

conveniente, per acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare 

svolgimento delle ordinarie attività; 

il pagamento delle minute spese potrà essere effettuato entro il limite massimo di € 50,00 (cinquanta/00) 

per singola ricevuta/scontrino/fattura, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica 

fornitura, al fine di eludere la presente norma regolamentare. 

 
                       
 
                   
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

              LA SEGRETARIA del C.d.I.                                                                    IL PRESIDENTE del C.d.I.  
       Prof.ssa Alessandra Tettamanti                           Dr.  Michael Michael 

 
 

 
 

 


