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REGOLAMENTO FONDO MINUTE SPESE 
 
Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese, ai sensi dell’art. 21 

del D.I. 129/2018, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il 

regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

 

Art. 2 – COMPETENZE DEL DIRETTORE S.G.A 

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA. A 

tal fine il direttore SGA è tenuto all’esecuzione delle spese a carico del fondo delle minute spese, con 

i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento. 

 

Art. 3 – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito per ciascun anno in misura pari a 2.000,00 

euro. 

2. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio finanziario, è anticipato dal dirigente scolastico al direttore 

SGA con mandato in conto partite di giro e pagato mediante bonifico bancario sul conto 

corrente del DSGA o tramite assegno circolare non trasferibile, in ottemperanza alle norme 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

3. L’importo dell’anticipazione del fondo è pari a 250,00 euro. Sono previsti eventuali n. 7 

reintegri dello stesso ammontare nell’arco dell’anno solare di riferimento. 

 

Art. 4 – UTILIZZO DEL FONDO PER LE MINUTE SPESE 

1. A carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:  

• spese postali; 

• spese telegrafiche;  

• carte e valori bollati;  

• spese di registro e contrattuali; 

• minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione 

scolastica; 

• ricariche schede telefoniche; 

• imposte e tasse ed altri diritti erariali; 

• minute spese di cancelleria; 





• minute spese per materiali di pulizia; 

• spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali; 

• minute spese per materiale pronto soccorso;  

• minute spese di carattere occasionale, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e 

conveniente, e altre spese occasionali che rivestono carattere di urgenza.  

Il suddetto elenco ha carattere indicativo e non esaustivo. 

2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 (iva inclusa) per ogni singolo acquisto, che 

dovrà essere documentato con scontrini fiscali giustificativi. Entro tale limite il Direttore SGA 

provvede direttamente alle spese, sotto la sua responsabilità. 

3. È vietato l’uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l’istituzione 

scolastica ha un contratto d’appalto in corso.  

4. Il DSGA contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito 

registro informatizzato di cui all’articolo 40, comma 1, lettera e).  

5. Il Direttore può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o 

impedimento.  

 

Art. 5 - CHIUSURA DEL FONDO MINUTE SPESE 

A conclusione dell’esercizio finanziario il Direttore SGA provvede alla chiusura del fondo economale 

per le minute spese tramite emissione di una reversale in conto partite di giro, imputata all’aggregato 

A.2.1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA. 

 

Art. 6 – CONTROLLI 

La gestione del fondo minute spese è soggetta al controllo dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 129/2018 ed alla 

normativa vigente in materia. 
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