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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VERBALE N. 4 

 

 

Il giorno 5 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 16,30, regolarmente convocato mediante 

lettera d'invito del 29/01/2019, nei locali della Presidenza dell'I.C. “Gesualdo Bufalino”, si riunisce 

il Consiglio d’Istituto. 

 

Si tratta il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2019; 

3. Delibera Regolamento d’istituto per affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la 

soglia di rilevanza comunitaria e gestione del fondo economale; 

4. Delibera Costituzione Fondo economale; 

5. Varie ed eventuali.  

 

2.Approvazione Programma Annuale 2019; 

Il Dirigente Scolastico riferisce che il programma annuale costituisce il documento contabile più 

importante, sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'Istituzione scolastica, che deve essere 

coerente con le previsioni del PTOF. 

Il DS, dopo una breve introduzione, illustra nel dettaglio il programma annuale 2019. 

 

 

Il Consiglio di Istituto  

 

Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita; 

Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019, predisposto dal Dirigente Scolastico e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 

Vista la relazione della Giunta Esecutiva; 

Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del PTOF 2018-2019; 

 

DELIBERA N. 18 (a. s. 2018-2019) 

 

Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, così come predisposto dal Dirigente, 

proposto con apposita relazione dalla Giunta Esecutiva. 
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del regolamento n. 275/99,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. 

 

3.Delibera Regolamento d’istituto per affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

di rilevanza comunitaria e gestione del fondo economale; 

Il Dirigente illustra al Consiglio il Regolamento d’Istituto, spiegando che le istituzioni scolastiche 

sono tenute a redigere un regolamento interno atto a garantire il pieno rispetto delle norme del 

“Codice dei Contratti” D.Lgs 50/2016, per poter avviare le procedure relative agli affidamenti per 

l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi. 

Pertanto, propone al C.d.I. l'esame del Regolamento in oggetto. 

Dopo averne preso visione ed in seguito al dibattito 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Viste le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla legge 59/97,dal 

D.lgs.112/98 e dal DPR 275/99; 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono 

la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari al netto dell’iva; 

Considerato che, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 

D.Lgs 50/2016, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di 

importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, 

con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

Considerato che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice 

degli appalti, per gli affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.36 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

Considerato che il presente regolamento ai sensi dell’art. 21 del Decreto Assessoriale ai 

BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia del 28/12/2018, n. 7753, disciplina le modalità di utilizzo 

del fondo economale per le minute spese relative all’acquisizione di forniture necessarie a garantire 

il regolare svolgimento delle ordinarie attività dell’Istituzione scolastica; 

Sentito il Dirigente Scolastico e avendo visionato ampiamente il suddetto regolamento; 

 

DELIBERA N. 19 (a.s. 2018-2019) 

 

all'unanimità l'approvazione del Regolamento d’istituto per affidamento di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia di rilevanza comunitaria e gestione del fondo economale. 

 

4.Delibera Costituzione Fondo economale; 

Il Dirigente, a seguito dell’approvazione del Programma Annuale 2019 e del Regolamento d’istituto 

per affidamento di lavori, servizi e forniture, chiede al Consiglio di costituire un 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. 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Visto il D.Lgs. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 



Vista la delibera n.18 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

Sentito il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA N. 20 (a.s. 2018-2019) 

 

all'unanimità la costituzione del fondo economale per le minute spese, la cui gestione avviene nel 

rispetto di quanto contenuto nell’art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, relativamente all’esercizio 

finanziario 2019, è stabilita in € 1.500,00. 

A carico del fondo, il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle spese contenute, di 

volta in volta, nel limite massimo di € 100,00 per singola spesa, in osservanza dalla vigente 

normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 

 

 

Alle ore 17,30, esauriti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

 

Ins.  Catania Giuseppina      Sig. Giaquinta Giovanni 

 


