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VERBALE N. 3 del Consiglio d’Istituto 

A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 18 del mese di gennaio dell’anno 2021, alle ore 11.00, tramite applicativo Meet di GSuite 

Education, si svolge l’incontro in oggetto. In collegamento on line sono presenti: 

 la Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli – che funge da segretario verbalizzante 

 il Commissario Straordinario Gino Lunardi 

 la DSGA Simona Norrito 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Programma Annuale 2021 

2) Fondo Minute spese 

3) Variazioni di bilancio relative al Programma Annuale 2020 

4) Varie ed eventuali 

Punto n. 1 Approvazione Programma Annuale 2021 Delibera n. 09 
A.S. 2020/2021 

 

 
Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive 
agli spostamenti in diverse Regioni, il Ministero ha deciso di prorogare di 45 giorni tutti i termini 
previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 (nota 27001 del 12/11/2020). 

Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita 
esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021. 

Pertanto, entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche dovevano predisporre il programma 
annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione 
illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.  

Noi abbiamo inviato il tutto alla data del 04. 01.2021 ai revisori. 

 Entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere positivo è 
stato acquisito da noi con modalità telematica l’08.01.2021. 

  
 Il Commissario Straordinario, dopo aver visionato la relazione illustrativa, completa dei Modelli, e 
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preso atto del parere positivo dei revisori, con DELIBERA N. 09 approva il Programma Annuale 
2021. 
 

Punto n. 2 Fondo Minute spese Delibera n. 10 
A.S. 2020/2021 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 Preso atto dell’articolo 21 del D.I. n. 129/2018 che detta una disciplina maggiormente 
specifica in merito alle modalità di costituzione e di gestione del fondo economale per le 
minute spese, individuando, tra l’altro, le tipologie di spese che possono essere effettuate 
con il predetto fondo (acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a 
garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività) e stabilendo che il Consiglio d’ 
istituto (il Commissario Straordinario per il CPIA), in sede di approvazione del programma 
annuale, con apposita autonoma delibera, deve determinare la consistenza massima del 
fondo, nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta;  

 Preso atto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

 Preso atto della Determinazione A.N.A.C. n. 4 del 7 luglio 2011 e della Delibera A.N.AC. n. 
556 del 31 maggio 2017, che, con riferimento agli acquisti di piccolo importo, prevede che: 
“Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le 
spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, 
biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato 
comma 3 dell’art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di 
documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per 
spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite 
bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la 
tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti”  

 Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 riguardante gli orientamenti 
interpretativi del D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 Vista la FAQ MIUR 112 del 14/01/2019 che precisa l’obbligo di rispettare la normativa 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 
136/2010, richiamata dall’articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 e ribadita nella 
Circolare MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, che riguarda i movimenti finanziari derivanti 
da appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture, nonché dalla gestione di 
finanziamenti pubblici. A tal proposito, l’articolo 21, comma 8, del D.I. n. 129/2018 
richiama la suddetta normativa vigente in materia di tracciabilità ovvero il comma 3 
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, che afferma che “[…] Per le spese giornaliere, di 
importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono 
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http://www.dsgaonline.it/notizie-scuola-e-istruzione/gestione-minute-spese-le-novita-del-nuovo-regolamento.html&psig=AOvVaw33aCwZV7XU8Cf95WrGpsfS&ust=1610787278380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDOnvfMne4CFQAAAAAdAAAAABAE


3 
 

impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione 
di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, 
deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di 
pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più 
dipendenti”; 

 Vista la proposta della D.S. e DSGA, inserita nella “relazione al Programma Annuale” di 
costituire il “Fondo economale minute spese” anche per il corrente anno scolastico; 

 
DISPONE con DELIBERA N. 10  

 
1) Di costituire il 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. 
 
2) Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA 
ai sensi dell’art. 21 comma 4. 
 
3) L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire 
tramite strumento finanziario tracciabile. 
 
4) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario. 
 
5) L’ammontare del fondo minute spese è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario.  
Durante l’anno detto limite può essere superato su proposta dal dirigente scolastico ed approvata 
dal Consiglio d'istituto.  
 
6)  Utilizzo del fondo minute spese  
A carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

➢ Spese postali  

➢ Spese telegrafiche  

➢ Carte e valori bollati  

➢ Spese di registro e contrattuali  

➢ Abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale  

➢ Minute spese per funzionamento uffici  

➢ Minute spese di cancelleria  

➢ Minute spese per materiali di pulizia  

➢ Spese per piccole riparazione, riparazione di mobili e locali  

➢ Imposte e tasse e altri diritti erariali  

➢ Spese di rappresentanza per eventi a carico di progetti specifici o programmati  

➢ Eventuali spese di trasporto pubblico (biglietti urbani extraurbani)  

➢ Spese di formazione per il personale dipendente (webinar) in attuazione della legge 107/15 al 
comma 124 – Art. 24 CCNL 2017 e che si rende opportuno e conveniente rispetto a formazione a 
distanza.  

➢ Altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 
contanti si rende opportuno e conveniente  
 
7. Il limite massimo di singola spesa è fissato in € 100,00 comprensivo di Iva, con divieto di 
effettuare artificiose separazioni di un’unica fattura al fine di eludere la presente norma 
regolamentare. 
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8. L’uso del fondo economale per le minute spese è vietato per acquisti per i quali l’istituzione 
scolastica ha un contratto d’appalto in corso.  
 
9. La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, 
note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei 
fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 
 
10. Modalità di richiesta rimborso minute spese  
Per ottenere il rimborso delle minute spese, l’istante deve essere stato autorizzato all’acquisto e 
anticipa la spesa. Successivamente presenterà la richiesta di rimborso con apposito modulo 
predisposto.  
Il mandato di pagamento a favore dell’istante tramite bonifico bancario o postale garantirà la 
tracciabilità della spesa e del creditore e quanto richiesto dalla normativa vigente. Il rimborso 
potrà essere effettuato anche brevi manu con firma di ricevuta.  
 
11. Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti 
per il controllo di regolarità contabile.  
 
 

Punto n. 3 Variazioni di bilancio relative al Programma Annuale 2020 
 

Delibera n. 11 
A.S. 2020/2021 

 

 
 
La DSGA propone le seguenti variazioni di bilancio relative al Programma Annuale 2020: 
- Variazione di bilancio per € 800,00 in ragione di finanziamento per PNSD (a valere su P0101); 
- Variazione di bilancio per € 150,00 in ragione di finanziamento "Borsa di studio N. Tommasoli" (a 
valere su P0202); 
- Variazione di bilancio per € 1.200,00 in ragione di restituzione somme non dovute da parte di 
I.C. di Cologna Veneta (a valere su A0301)". 
 
Il Commissario Straordinario approva le variazioni di bilancio relative al Programma Annuale 
2020 con DELIBERA N. 11.  
 
 

Punto n. 4 Varie ed eventuali Delibera n. // 
A.S. 2020/2021 

La Dirigente Scolastica, in quanto coordinatrice di UCRIDA (l’Unità di Coordinamento Regionale 
dell’Istruzione Degli Adulti), in accordo con il collega dell’Istituto “Einaudi Scarpa” di 
Montebelluna che, ad oggi, detiene i fondi per l’Istruzione degli adulti a livello regionale, scriverà 
una lettera al Direttore Dott. ssa Palumbo per chiedere l’autorizzazione del passaggio dei fondi 
allocati nel progetto: “Gestione Fondi USR” al CPIA di Verona, per poter gestirli e pagare, così, 
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attività comuni ai sette CPIA del Veneto (es. elaborazione e produzione dei test A2 della 
Prefettura, che sono uguali per tutta la Regione e la formazione ai neo immessi in ruolo - 
accreditata e autorizzata dall’Indire – e che viene erogata dal Gruppo di lavoro regionale 
chiamato “Struttura Tecnica”). 
 
In questi giorni, il DSGA dell’”Einaudi Scarpa” ci dirà l’ammontare del fondo. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

La Dirigente Scolastica (Segretaria)                                         Il Commissario Straordinario (Presidente) 

F.to Nicoletta Morbioli F.to Gino Lunardi  

 


