
 

 

REGOLAMENTO FONDO ECONOMALE

Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale 129 del 2018,

Adozione del regolamento
Delibera del Consiglio di Istituto n° 76 del 26/2/2019

Art. 1 Fondo Economale

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie l’Istituto si dota
annualmente di un fondo economale che rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia
di antiriciclaggio (per il 2019 € 3.000,00).
L’importo massimo del fondo economale per le minute spese è gestito dal Direttore S.G.A.,
secondo quanto disposto  dall’art. 21 del DI 129/2018, per l’acquisizione di beni e  servizi di
modesta entità per i quali la scuola non ha già un contratto di appalto in corso.
Il fondo è anticipato, in tutto o in parte, al Direttore S.G.A. con mandato/i emesso/i in suo
a favore e dovrà essere restituito entro il termine dell’esercizio finanziario di competenza.
La quota massima di ogni singola spesa non può superare di norma l’importo di Euro 30 e deve
essere documentata dal Direttore  S.G.A. attraverso  idonea documentazione (scontrino
parlante o ricevuta fiscale, fattura, nota spese tracciabile) necessaria ad autorizzare i reintegri
in suo favore ogni qual volta la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi e comunque non
oltre l’importo massimo del fondo economale. 
Ogni operazione di cassa è annotata in apposito registro informatizzato. 
La delega all’utilizzo del fondo economale è di esclusiva competenza del Direttore S.G.A..

Art. 2 Tipologia di spese ammissibili

Elenco esemplificativo dei beni e  servizi che  possono, di norma, essere  imputati al fondi
economale:

 riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature ed impianti;
 piccoli interventi urgenti e di riparazione e manutenzione degli edifici scolastici anche 

con riferimento all’art. 39 del DI 129/2018;
 acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiale di consumo e piccola 

strumentazione occorrenti per il funzionamento degli Uffici e dei laboratori;
 materiale e piccola strumentazione per i servizi ausiliari e di pulizia, di giardinaggio;
 materiale e piccola strumentazione per la sicurezza;
 spese postali, telegrafiche, telefoniche, valori bollati;
 acquisto libri e pubblicazioni;
 acquisto giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;



 eventuali spese per automezzi;
 canoni di abbonamento audiovisivi, noleggio di sussidi didattici e quant’altro per 

l’istruzione scolastica;
 spese relative a facchinaggio e trasporto di materiali;
 imposte e tasse a carico dell’Istituzione Scolastica;
 spese di viaggio, ivi comprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e 

seminari di studi e formazione;
 materiale, beni di consumo e piccola strumentazione per progetti del PTOF e per le

esercitazioni didattiche e di laboratorio;
 spese relative a quant’altro necessario avente le medesime caratteristiche e finalità 

delle spese specificatamente sopraelencate e per le quali la normativa non indica una 
diversa modalità di approvvigionamento.

Art. 3 PERIODO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento ha validità per il triennio 2019/2021. 

Art. 4 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione di 
approvazione. 


