
 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U.R.I. GU n. 267 del 16 novembre 2018 

(a seguire, anche il “Regolamento”), che tiene conto delle caratteristiche organizzative e 

dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle 

specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime; 

VISTO l'art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio 

d'istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a 10.000,00, ma sotto la soglia comunitaria di 39.999,99 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  L’art. 21, comma 4 del D. M. n°19/2018  

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 

112/98 e dal DPR n. 8 marzo 1009, n.275/99; 

VISTO  il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte 

delle pubbliche amministrazioni;. 

VISTO  Il D. Lgs. n°90/2017; 

CONSIDERATO che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
autorizzazione per l’acquisizione di beni e/o servizi che siano occasionali e urgenti; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato 
l’oggetto delle prestazioni acquisibili; 

RITENUTO necessario che le Istituzioni Scolastiche, sono tenute a redigere un proprio regolamento 
interno, idoneo a garantire il pieno rispetto dell’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 129/2018 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e che il Ds e il DSGA  svolgono l’attività 
negoziale necessaria alla sua attuazione; 

 

EMANA 

Ai sensi del Decreto n° 129 del 28/8/2018, art. 21, il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del 

Regolamento d’Istituto.  
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Eventuali integrazioni e/o modificazioni saranno attuate se l’emanazione del regolamento in esecuzione ed 
attuazione del codice dei contratti da parte degli organi competenti lo renderà necessario, 

 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Contenuto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del fondo economale per le minute spese, 
utilizzato per l’acquisizione di beni e/o servizi dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 21 del Decreto 
Ministeriale n. 129 del 28/08/2018. 
Il fondo economale ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni, servizi e piccoli 
lavori di manutenzione, secondo i limiti e le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo 
utile esperire le procedure di rito, per l’esiguità dell’importo o l’urgenza dell’acquisizione, lo stesso debba 
avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente. 
 
Art. 2 – Competenze del Direttore dei Servizi Generali (DSGA) 
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo economale per le minute spese sono di competenza del 
DSGA ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.M. n. 129 del 28/08/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti 
cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’Istituzione scolastica riguardano 
gli acquisti, la conservazione e la distribuzione dei materiali di minuto consumo, nonché le spese indicate al 
successivo art. 4, nei limiti e secondo le modalità definite dal presente regolamento. 
 
Art. 3 - Costituzione del fondo economale per le minute spese 
L’ammontare del fondo economale per le minute spese è stabilito, per ciascun anno, dalla delibera adottata 
dal Consiglio di Istituto contestualmente all’approvazione del Programma Annuale. L’importo annuale deve 
essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di €. 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) 
previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90. 
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con apposito mandato in conto 
partite di giro dell’AggregatoA01 Funzionamento generale e decoro della scuola. 
 
Art.4 – Utilizzo del fondo economale per le minute spese 
A carico del fondo economale per le minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle 
seguenti spese: 
- Spese postali e telegrafiche; 
- Carte e valori bollati; 
- Spese di registro e contrattuali; 
- Minute spese per funzionamento degli uffici; 
- Minute spese di cancelleria; 
- Minute spese per materiale di pulizia e igiene sanitaria; 
- Spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali; 
- Rimborsi spese al personale per mezzi trasporto, piccole spese per la scuola e le classi, etc.; 
- Altre piccole spese di carattere occasionale ed urgente il cui pagamento per contanti si rende opportuno 

e conveniente (materiale di ferramenta, falegnameria, materiale elettrico e informatico, materiali per la 
realizzazione dei progetti didattici). 

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in € 50,00. Entro il predetto limite il DSGA provvede 
direttamente all’ordine della spesa.  
 
Art. 5 – Pagamento delle minute spese 
I pagamenti delle minute spese di cui all’art. precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati 
progressivamente e firmati dal Direttore SGA. Ogni buono deve contenere la data di emissione, l’oggetto del 
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pagamento, la ditta fornitrice, l’importo della spesa, l’Aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere 
contabilizzata. 
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: scontrino fiscale, ricevute di 
bonifico bancario, fatture, ricevuta di pagamento su c/c postale, etc. 
 
Art. 6 Reintegro del fondo minute spese 
Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al Dirigente 
Scolastico dei buoni di pagamento delle spese effettuate, con le relative pezze giustificative. 
Nell’eventualità in cui non sia possibile produrre idonei documenti giustificativi della spesa, il DSGA 
sottoscrive apposita dichiarazione in cui sia specificata la natura dell’acquisto e l’importo pagato. Il ricorso a 
tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non superiori ad € 
10,00. 
La reintegrazione del fondo minute spese, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi a 
favore del DSGA, con imputazione all’attività o al progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute. 
 
Art. 7 - Le scritture economali 
La registrazione delle spese sostenute e dei relativi reintegri è effettuata su apposito registro. A tal fine il 
DSGA deve impiantarlo e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. 
Nella registrazione va specificata l’attività o il progetto cui la spesa si riferisce. 
 
Art. 8 – Chiusura del fondo minute spese 
Alla chiusura dell’esercizio finanziario, la somma anticipata al DSGA deve essere riversata in conto partite di 
giro delle entrate, con assegnazione all’Aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. 
 
Art. 9 – Controlli 
Il servizio inerente la gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
contabile, per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa 
documentazione. 
Verifiche di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento anche dal Dirigente Scolastico. 
 
Art. 10 – Disposizioni finali 
Al DSGA è vietato ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e i valori di 
proprietà dell’Istituzione scolastica, o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla 
custodia del DSGA, sono da questi ricevuti su ordine scritto del Dirigente Scolastico. 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 marzo 2019 con delibera n. 35 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Bettin 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 


		2019-03-14T13:10:06+0100
	BETTIN STEFANIA




