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ALLEGATO 2 al Regolamento Istttto 2209-22

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE
(Ai sensi dell’art.20 del D.I. 029/2208)
(Approvato in sede di Consiglio Istttto del 6 aprile 2222)

Art. 0 – Oggeto
1 Il presente regolamento disciplina le modalità di utliiio delle minute spese relatie all’acquisiiione di
beni e seriiii di modesta enttà occorrent al buon funiionamento dell’isttuiione scolastca ai sensi dell’art.
21 del D.I. 129/2018.
Art. 2 – Competenze del Dsga in ordine alla gestone del fondo economale
1. Le attiiità negoiiali inerent la gestone delle minute spese sono di competenia del Direttoore dei
Seriiii Generali e Amministratii (DSGA) ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.I. 129/2018.
2. Per tali attiiità non sussiste l’obbligo di acquisiiione del codice identicatio di gara (CIG) e del
DURC (documento unico regolarità contributia).

Art 3 – Costttzione del fondo economale
1. L’ammontare del fondo delle minute spese è stabilito all’iniiio di ciascun eserciiio inaniiario dal
Consiglio di Isttuto in misura non superiore a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Tale fondo, all’iniiio dell’eserciiio, è antcipato al DSGA, con mandato in partta di giro, con
imputaiione all’Aggregato A02 - Funiionamento amministratio.
3. Il DSGA proiiede con l’utliiio del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo,
per ciascun importo, di € 50,00.

Art. 4 – Utlizzo del fondo economale
A carico del fondo economale per le minute spese il DSGA può eseguire nei limit degli staniiament dei
competent capitoli di bilancio, i pagament relatii alle seguent spese:
a) spese postali, telegraiche, acquisto di carte e ialori bollat e spediiioni a meiio del seriiiio postale
o corriere;
b) spese di registro e contrattouali;
c) minute spese di funiionamento degli ufci, della didattica, dei laboratori e di gestone del
patrimonio dell’isttuiione scolastca;
d) imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attiiare la procedura di
pagamento ordinaria senia incorrere nell’interesse di mora;
e) minute spese di cancelleria, acquisto stampat e modulistca;
f) minute spese per materiali di puliiia;
g) spese per biglietti di meiii di trasporto;
h) spese per piccole riparaiioni e manuteniione di mobili e di locali;
i) altre piccole spese di carattoere occasionale che presuppongono l’urgenia il cui pagamento per
contant si renda indiferibile, opportuno, e conieniente.
Art. 5 – Pagamento delle mintte spese
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1. I pagament delle minute spese sono ordinat con dichiaraiioni di spesa numerat progressiiamente
e irmat dal DSGA contenente: data di emissione, oggettoo della spesa, dittoa fornitrice, importo della
spesa, aggregato su cui la spesa doirà essere contabiliiiata.
2. Alla dichiaraiione di spesa ianno allegate, in originale, le giustiche delle spese medesime: fattoura,
scontrino iscale, riceiuta di pagamento su c/c postale, riceiuta di boniico bancario, etc. che
descriiano, oie possibile, il bene o il seriiiio acquistato.
3. Il buono di pagamento deie essere sottooscrittoo dal creditore.
Art. 6 – Reintegro del fondo economale
1. Durante l’eserciiio inaniiario, il fondo economale è reintegrabile preiia presentaiione al Dirigente
Scolastco del rendiconto delle spese sostenute nelle forme di cui all’artcolo 5.
2. La reintegraiione, che può essere totale o pariiale, aiiiene con mandat emessi all’ordine del DSGA
e da quest debitamente quietaniat. I mandat sono tratti sugli aggregat di pertnenia secondo la
natura della spesa efettouata.
Art. 7 – Registrazione contabili
1. Il DSGA contabiliiia cronologicamente tuttoe le operaiioni di cassa da lui eseguite nell'apposito
registro informatiiato obbligatorio di cui all'artcolo 40, comma 1, lettoera e) del D. I. 129/2018. Egli
detene un’unica gestone di cassa per tuttoe le operaiioni.
2. La tenuta del registro delle minute spese e le necessarie registraiioni sono di competenia del
Direttoore dei Seriiii Generali ed Amministratii che deie tenerlo costantemente aggiornato
disponibile per ogni ieriica.
3. L’Assistente Amministratio incaricato della sosttuiione del DSGA in caso di assenia o
impedimento temporaneo assume anche gestone del fondo minute spese per il relatio periodo.

Art. 8 – Chitstra del fondo economale
A conclusione dell'eserciiio inaniiario, e dopo aier efettouato l’ultmo reintegro, la somma messa a
disposiiione del direttoore dei seriiii generali ed amministratii rimasta inutliiiata, deie a cura dello stesso,
essere iersata con una reiersale sull’aggregato, ioce e sottooioce di entrata delle partte di giro.
Art. 9 – Controlli
Il seriiiio relatio alla gestone delle minute spese è soggettoo a ieriiche da parte del Dirigente Scolastco e
dei Reiisori dei Cont.
Art. 02 – Disposizioni generali: rinvio
Per quanto non preiisto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 129/2018 ed alla
normatia iigente in materia.

