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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 
C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

 
 
Decreto n. 712                                                                 Addì 13.01.2022 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Adozione della deliberazione  avente ad oggetto la consistenza massima del fondo economale per le 

minute spese nonche' la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta per l’e.f. 2022; 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521.U, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di questo Istituto 
Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai 
sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975; 
 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio 
d’Istituto;    
  
Letta la nota prot. n. 0024032 del 06/10/2021  del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione 
sistema nazionale di istruzione dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad operare il 
Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del 
Consiglio di Istituto  nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 
 
Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 21, che stabilisce che “ciascuna istituzione scolastica può 
costituire in sede di redazione del programma annuale 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;  
 
Visto che lo stesso ed il successivo n. 45 alla l,lett. J) attribuisce al Consiglio di Istituto/Commissario 
Straordinario la determinazione, con apposita autonoma delibera, della consistenza massima del fondo 
economale per le minute spese, nonché la fissazione dell’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; 
 
Visti gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

Viste le Faq sul fondo economale per le minute spese emanate dal Miur con nota prot. n. 684 del 14 

gennaio 2019; 

Sentito il Dirigente Scolastico prof.ssa Fantetti Giovanna; 
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DELIBERA : 
 

- 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 2.500,00 (duemilaecinquecento/00);  

- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2022 in euro 100,00 

(cento/00); 

- 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/Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti del D.I. 

n.129/2018 art.21, comma 6. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                    Ing. IAROCCI Michele                  
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