
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n. 18 del 30/08/2021 

ESTRATTO DELIBERA N.134 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 agosto alle ore 19,00 in modalità a distanza, in videoconferenza, 

all’indirizzo https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

2. Reintegro fondo per le minute spese. 

 

 

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X                 

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

LI PUMA VITTORIO genitore X  

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore X  

PRIMA FRANCESCA genitore            X 

SALAMONE MARIA genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 

GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 

PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

 

E’ presente il DSGA signor Calogero Merlino. 

 

 

Constatato il numero legale dei presenti la signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta. 

La Presidente cede la parola al Direttore S.G.A. il quale spiega che già ad inizio giugno scorso il fondo per le 

minute spese, cioè le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, come 

il materiale di cancelleria o per le spese postali, era quasi esaurito per cui, è necessario procedere al reintegro 

per provvedere ai pagamenti per spese già sostenute per un importo di circa 100 euro. 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Interviene la Dirigente Scolastica precisando che nel prossimo esercizio finanziario si dovrà fare in modo da 

evitare di utilizzare questo fondo per gli acquisti ma ogni qualvolta saranno necessarie spese, anche di 

modesta entità, si ricorrerà alla procedura attraverso specifica determina. 

Avendo preso atto della situazione  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
All’unanimità 

 

DELIBERA  

 

Il reintegro del fondo per le minute spese per una somma di 90,… euro. 

 

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. la seduta si chiude alle ore 20,30.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 


