
Verbale n.3

A.S, 2078 -X.9 - túennio 2078-2021

ll giorno 1 aprile 2019 alle ore 16.45, nella Sala Consiliare dell'lC VOLUMNIA di Roma, si riunisce il Consiglio
d'fstituto, convocato con comunicazione prot.n.2519-02-04 del 2710312019, per discutere i seguenti
argomenti all'Ordine del giorno:

ATA Loredana Gallo

presenti assenti
Presidente Carmine Flamminio X

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Merolla



unto I

'ariazione al Programma Annuale 2019 per utilizzo della carta di credito aziendale

Delìbera n,1

'isto l'art, 19 del Decreto lnterrninisteriale del 28108/2018t

'isto che nel suddetto articolo è prevista 1'utíliz zazione da parte dell'istituzione soolastica della car.ta di credito,
el limite dell'assegnazione allo scopo disposta dal programma annuale e con l'osselanza delle vigenti
iFposizioni in materia di ttutorizzazione alla spesa, qualora non sia possibile o conveniente rioorrere alle
rocedure ordinarie, nel r"ispetto delle norme in materia di ufilizzo dello strumento da parte delle '
,mminish azioni pubblicire;

îsto che I' esigenza dell'utilizzo nell'ambito de1 Plogramma Annuale è legata ai progetti Erasmus che si
volgono all'estero, per l'acquisto di beni e servizi nei paesi europei oggetto del progetto; j
/isto che l'ambito di utilizzazlone e il limite di spesa complessivo Relativamente al Programma annuale 2019 è

incolato alle somme assegnate per i progettirSra smus e22191,74 + 26642,00 tot€ 48833,74,

Si ritiene opportuno adottare la carta di credito per quanto sopra descritto.

.i preci>a che:

i . Il limite di utilizzo della carta ( plafond azienda) è di € 3000,00
o II titolare clella oarta di oredito è il Dirigente Scolastíco che autorizza l'uso da patte del D.S.G,A, e

' SOLO PÌ,R L'ESTERO autorizza l'uso ai Docenii referenti del progetto Erasmus Amoruso Gabriella e
Caracciolo Barbara nei iimiti di spesa giolnaliet'i e complessivi detta1i dalla quota da gestire per ognlr
mobilità,

. Per ipagamenti così eff'ettuati, documentati da ricevute, intestate all'istituzione scolastica, il D,S.G.A.'
prowederà al liscontro contabile entro cingue giorni dal ricevimento dei lelativi estratti conto.

o La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per preliovi in contante,
' . I rapporti con gli istituti di credito sono regolamenti dalla relativa oonvenzione di cassa.

: Il c:onslgllo approva all'unanímltà,
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