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Deliberazione n.° 04 del Consiglio d’Istituto 
relativa alla seduta dell’11 marzo 2019 

 

Oggetto : 
Regolamento interno di gestione del fondo economale per le 
minute spese (art. 45, co. 2 lett. l del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129) 

  Punto n.° 04 dell’ordine del giorno del Consiglio di Istituto 

 

      L’anno duemiladiciannove, addì undici del mese di  marzo, alle ore 17.30, si riunisce 

- nei locali della sede dello stesso, in 26048 Sospiro (CR) , al civico 34 di via IV 
Novembre - debitamente convocato nelle forme e nei termini di legge - il Consiglio 

d’Istituto dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari”, costituito a norma 
dell’articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n.° 416, e 
nominato per il triennio 2018-2021. 

       All’appello risultano: 
 

  Generalità Qualifica   Presente Assente 

        

1 Dott.ssa Magnini Catia Marina Dirigente Scolastico  x  
      

2 Agosti Roberta Rappresentante dei genitori degli alunni   x 

3 Araldi Silvia Rappresentante dei genitori degli alunni  x  

4 Cattaneo Elena Rappresentante dei genitori degli alunni   x 

5 Fuentes Sion Sonia 
Rappresentante dei genitori degli alunni e Vice 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x  

6 Madurini Roberto 
Rappresentante dei genitori degli alunni e 

Presidente del Consiglio di Istituto 
 x  

7 Nazzari Daniela Rappresentante dei genitori degli alunni  x  

8 Rosamilia Dino Rappresentante dei genitori degli alunni  x  

9 Valsecchi Geom. Attilio Rappresentante dei genitori degli alunni   x  
      

 10 Badiglioni Prof.ssa Dott.ssa Anna Rosa Rappresentante del personale docente   x 

11 Fieschi M.a Isabella Maria Rappresentante del personale docente  x  

12 Filippucci Prof.ssa Dott.ssa Monica Rappresentante del personale docente  x  

13 Gregori M.a Roberta Rappresentante del personale docente   x 

14 Mombelli M.a Laura Rappresentante del personale docente  x  

15 Nervi M.a Simonetta Rappresentante del personale docente  x  

16 Vetromilo M.a Daniela Rappresentante del personale docente  x  

17 Vezzoni M.a Rosanna Rappresentante del personale docente  x  
      

18 Casali Fiorella Rappresentante del personale non docente  x  

19 Chiappa Emilia Paola Rappresentante del personale non docente  x  
      

  

Totale 
 15 4 

   19 
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Presiede il Sig. Madurini Roberto, Presidente del Consiglio d’Istituto, verbalizza la 
docente Fieschi Isabella.  

E’ altresì presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Landi 
Roberto, per la mera illustrazione del punto citato. 

Il Dott. Landi partecipa al Consiglio di Istituto che, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 45, co. 2, lett. l del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129, è 
necessario adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di gestione del 

fondo minute spese affidato al Direttore medesimo, ed illustra una bozza di quello che 
propone di adottare 

 

il Consiglio d’Istituto 

 

dopo debita disamina, all’unanimità 

 

approva  

 

il citato regolamento, che viene adottato e costituisce parte integrante del 
presente atto. 

 

 
         La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Avverso la stessa, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del regolamento n.° 
275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data 
di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva è contro di essa è esperibile 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Sospiro, 11 marzo 2019 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Fieschi M.a Isabella  Madurini Roberto 

 

 

  

 


