
 

      
VERBALE N. 25 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ICS GUGLIEMO MARCONI – PALERMO 

 
Il giorno 1 del mese di Febbraio dell’anno 2021 alle ore 18:00 si riunisce, in modalità 

videoconferenza su piattaforma Gesuite, il Consiglio di Istituto, giusta convocazione del 

Presidente del Consiglio dott. Antonello Pillitteri, Prot. n. 0001336 del 29/01/2021 e successiva 

integrazione ODG Prot. n. 0001337, per discutere dei seguenti punti: 

 

1. Approvazione Programma Annuale anno 2021 

2. Approvazione consistenza massima Fondo Minute Spese E.F. 2021  

3. Variazioni Programma Annuale E.F. 2020 

 

  Elenco dei presenti e degli assenti 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

Presidente Pillitteri Antonello (genitore) X  

Dirigente Scolastico Floria Rosalba X  

 
 
 
 
Componente docenti 

Conte Daniela (segretaria verbalizzante) X  

Vitale Roberto X  

Lo Cicero Letizia X  

Di Filippo Donata X  

Ciciulla Marilena X  

Ferrara Andrea X   

Daniele Loredana Carmelina X   

Fanduzza Silvana X  

 Componente A.T.A. Fiore Bettina Patrizia  X 

Fanara Tanina  X 

 
 
 
Componente 
Genitori 

Mamone Angela X  

Savino Stefania  X 

Tondo Isabella X   

Spina Francesca  X 

Valenti Antonina X  

Lorito Maria Carmela X  

Gambino Saveria X  

Funge da segretario la prof.ssa Conte Daniela 

Il Presidente, verificata la validità della convocazione e della riunione, dichiara aperta la seduta. 

Prima di procedere con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, constatata la corretta 

ricezione dei Verbali delle sedute precedenti (n. 23 del 15 Gennaio 2021 e n. 24 del 25 Gennaio 

2021) tramite email, e l’avvenuta lettura da parte dei consiglieri, si passa alla validazione dei 

suddetti verbali. Il Consiglio d’Istituto li approva all’unanimità con DELIBERA N.149 

 

Per il 1° punto all’o.d.g., Approvazione Programma Annuale anno 2021, il Dirigente 

scolastico illustra ai consiglieri il piano di spesa comprendente i progetti e le attività didattiche, 



 

l’attività ordinaria di acquisto di materiale di facile consumo e di pulizia dei locali scolastici. 

Nell’ambito del Programma Annuale risultano indicati anche la manutenzione e l’acquisto di 

hardware e software per la D.D.I. Il Dirigente scolastico precisa ulteriormente che le entrate 

spese del P.A. ammontano a 236.146,00 Euro di cui 25.036,57 Euro sono somme non vincolate, 

195.248,19 Euro somme vincolate sulle quali incidono 90.000,00 Euro che fanno parte del CTI 

(Centro Territoriale per l’Inclusione). La cifra è bloccata a causa della mancata indicazione di 

stornare le somme ai nuovi centri scolastici individuati per la formazione e il supporto alla 

Disabilità, a cui è stata comunicata soltanto assegnazione formale.  

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti nella seduta del 29/01/2021 

rispetto alle scelte strategiche d’indirizzo e alla conformità dell’avanzo di amministrazione e delle 

singole voci di spesa riportate nella modulistica ministeriale (modelli A, B, C, D ed E) predisposta 

dal DS e dal DSGA, i consiglieri sono invitati a deliberare sul Programma Annuale e a disporre 

la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e 

nel portale unico dei dati delle scuole. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

approva all’unanimità il Programma Annuale anno 2021, con  

DELIBERA N.150 

 

Si passa quindi al 2° punto all’o.d.g. Approvazione consistenza massima Fondo Minute 

Spese E.F. 2021. Il Dirigente Scolastico rende noto ai consiglieri 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” e che in data 28 Dicembre 2018 l'Assessore all'Istruzione 

e alla Formazione professionale di concerto con l'Assessore all'Economia della Regione siciliana 

ha emanato il D.A. 7753 recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e operanti nel territorio della Regione siciliana" 

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 Consiglio di Istituto, 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. 

Premesso ciò, il DS propone di fissare 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.A. n.7753/2018, per l’esercizio finanziario 2021 in 

euro 800,00 (ottocento/00) e di stabilire l'importo massimo di ogni spesa minuta per l’esercizio 

finanziario 2021 in euro 60,00 (sessanta/00).Tale importo risulta essere regolarmente contenuto 

entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.  

Si precisa, inoltre, che Il limite stabilito per la consistenza massima del fondo economale potrà 

essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2021, proposta dal 

Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.A. 

n.7753/2018  Art.21, comma 6. 



 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve confronto, 

approva all’unanimità la consistenza massima del Fondo economale per le minute spese 

per l’Esercizio Finanziario 2021 in euro 800,00 (ottocento/00), con  

DELIBERA N.151 

 
e congiuntamente approva all’unanimità l'importo massimo di ogni spesa minuta per 

l’Esercizio Finanziario 2021 in Euro 60,00 (sessanta/00), con 

DELIBERA N.152 

 

Si procede infine con il 3°punto all’o.d.g., Variazioni Programma Annuale E.F. 2020, per cui 

il DS illustra sinteticamente le variazioni di riferimento, descritte nella tabella di seguito riportata: 

 

L’importo descritto in tabella, destinato alla scuola Primaria, sarà utilizzato per l’acquisto di 

materiale di facile consumo. 

Il Consiglio d’Istituto, 

dopo breve discussione, 

approva all’unanimità le Variazioni al Programma Annuale E.F. 2020, con 

DELIBERA N.153 

 

 
Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., alle ore 18:20 il Presidente del Consiglio d’Istituto 
dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Daniela Conte                           Dott. Antonello Pillitteri 

VARIAZIONI P.A. E.F. 2020   
 

ENTRATE  E 
MOTIVAZIONE PREVISIONE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

VARIAZIONE 
ATTUALE TOTALE 

SPESA DI 
IMPUTAZIONE 

 

Aggregato 06/11 
Contributo da imprese 
vincolati € 0,00 

 
 
 
 

€ 0,00 € 115,00 € 115,00 

A03/01- 
Funzionamento 
didattico generale 
(contributo progetto 
frutta nella scuola) 

 

TOTALE VARIAZIONE € 115,00 
    

 

 


