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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTE le norme sull’autonomia scolastica di cui alla Legge n.59/1997 ed al DPR n.275/1999; 

VISTO l’art.21, del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 con il quale è attribuita al Consiglio 
d’Istituto la competenza a determinare la consistenza massimale del fondo e l’ammontare 
massimo della singola spesa nonché i criteri e i limiti per l’Utilizzo del Fondo economale delle 
minute Spese; 

VISTI  gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 in data 26/02/2019  che definisce in Euro 1.000,00 la 
consistenza massimale del fondo e in Euro 50,00 l’ammontare massimo della singola spesa; 

CONSIDERATA la complessiva consistenza delle risorse finanziarie allocate nel P.A.; 
 

DELIBERA 
 

Con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 13 del 26 febbraio 2019 

 
IL REGOLAMENTO COSTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE E SUO UTILIZZO  

redatto ai sensi dell’art. 21, del D.I. 129/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il D.I. 28/8/2018, n. 129;  
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 26/02/2019 

 
EMANA 

 
il seguente regolamento contenente apposite istruzioni per la costituzione e l’utilizzo del fondo minute spese ai 
sensi dell’ art. 29 del D.I. 129/2018,.  

 
Art. 1 

(Costituzione del fondo minute spese) 
1. La costituzione e la gestione del fondo economale per le minute spese, recepisce la normativa vigente in 

materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 

2. La costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve 
essere effettuata tramite assegno circolare intestato al DSGA, idoneo a consentire la tracciabilità delle 
operazioni.  

3. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, dal Dirigente Scolastico. con 
mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A02, Funzionamento Amministrativo 01 SPESE PER 
AMMINISTRAZIONE- UFFICI 

4.  
Art. 2 

(Consistenza del Fondo Economale e Divieti) 

1. La consistenza del fondo minute spese, per ciascun anno, è stabilito con autonoma deliberazione, in sede di 
approvazione del programma annuale dell’istituzione scolastica, ai sensi del comma 2, dell’art. 21 del Decreto 
interministeriale n. 129 del 28/08/2018; nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta; 

2. L’importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo previsto dalla vigente 
normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.), 
attualmente pari a € 1.500. 

3. È fatto divieto dell’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione scolastica 
ha un contratto d’appalto in corso; 
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Art. 3 

(Competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute spese) 

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti 
per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica, ai sensi del comma 4, dell’art. 21 del Decreto 
interministeriale n. 129 del 28/08/2018, sono di competenza del Direttore SGA. 
 

Art. 4 
(Utilizzo del fondo minute spese) 

 
1. Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 (cento) più IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni 

di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. 
2. Entro il predetto limite il Direttore SGA o un suo delegato provvede direttamente all’ordine della spesa; 
3. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA esegue i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

a) spese postali; 
b) spese telegrafiche; 
c) carte e valori bollati; 
d) Tesserini ATB per visite e orientamento 
e) abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale; 
f) singoli acquisti di generi alimentari; 
g) minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione Scolastica; 
h) minute spese di cancelleria; 
i) minute spese per materiali di pulizia; 
j) minute spese per la manutenzione  
k) minute spese di materiale elettrico , elettronico e informatico 
l) spese per piccola riparazione e manutenzione di sussidi , attrezzature, arredi; 
m) altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti 

si rende opportuno e conveniente. 
 

Art. 5 
(Pagamento delle minute spese) 

 
1. I pagamenti delle minute spese, di cui al presente articolo, sono ordinati con buoni di pagamento numerati 

progressivamente e firmati dal Direttore SGA.  
Ogni buono deve contenere: 
� la data di emissione; 
� l’oggetto della spesa; 
� la ditta fornitrice; 
� Codice fiscale della Ditta Fornitrice; 
� l’importo della spesa; 
� l’aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata. 

2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino 
fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, ricevuta di bonifico bancario etc. 

3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’Istituzione Scolastica, ma 
solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore. 

 
Art. 6 

(Reintegro del fondo minute spese) 
 

1. Qualora il DS anticipi al DSGA solo parte del suddetto fondo, ogni volta che la somma anticipata è prossima 
ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli vengono rimborsate 
attraverso mandati a suo favore emessi dal DS; 

2. I rimborsi previsti dal comma 5 art. 21 del D. I. n. 129 del 28/08/2018 avvengono, in ogni caso, entro il limite 
stabilito dal Consiglio d’istituto con la delibera di cui al comma 2.  

3. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente 
scolastico ed approvata dal Consiglio d’istituto.  

 
Art. 7 

(Le scritture economali) 
 

1. Le registrazioni dei reintegri e delle spese è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato 
dal Dirigente Scolastico. 

2. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo. 
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3. La somma messa a disposizione del Direttore SGA, e rimasta inutilizzata, deve essere versata all’aggregato 
A02 Funzionamento Amministrativo 01  Spese Per Amministrazione- Ufficia cura dello stesso con una 
reversale, in conto partite di giro delle entrate, 

 
Art. 8 

(Entrata in vigore e abrogazione norme) 
 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di 
Istituto.  

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme 
regolamentari emanate dal consiglio d’istituto. 
 

Art. 9 
(Disposizioni finali) 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni 
nazionali e comunitarie in materia.  

 
Art. 10 

(Pubblicità) 

II presente regolamento sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Istituto al fine di consentirne la libera consultazione. 

 
Torre Boldone, 26 Febbraio 2019 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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