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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE 

Art 1. Il fondo economale è utilizzato per provvedere al pagamento delle spese relative 
all'acquisto di beni e di servizi, di seguito specificati, quando non sia possibile esperire le normali 
procedure, per l'esiguità dell'importo e/o l'urgenza dell'acquisizione e le stesse debbano avvenire 
immediatamente al fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture della Scuola. 

Art 2. Il titolare della gestione del fondo economale, individuato nella persona del Direttore dei 
servizi generali e amministrativi,  riceve in dotazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, una 
somma di denaro pari ad Euro 500,00 per provvedere alle spese di cui all’Art. 5. Tale importo, 
fissato dal Consiglio di Istituto, può essere reintegrato durante l'esercizio, previa rendicontazione 
delle somme spese. La costituzione del Fondo, nel rispetto del richiamato comma 3 dell’art. 3 della 
Legge n. 136/2010, verrà fatta mediante bonifico bancario o postale o altro strumento tracciabile 
(per es. assegno bancario circolare non trasferibile) a favore del DSGA. 
Il limite massimo del Fondo  può essere superato solo con apposita variazione al programma 
annuale, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.  

Art 3. Il fondo economale e' anticipato , in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di 
partite di giro, dal Dirigente scolastico al D.s.g.a.  Quando la somma anticipata e' prossima ad 
esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, imputate al 
funzionamento amministrativo e didattico generale o ai singoli progetti, al  il D.S.  che provvede al 
reintegro del Fondo. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura 
dell'esercizio finanziario. 

Art. 4.  Per le attività di gestione del Fondo relative a contratti pubblici e alla gestione di 
finanziamenti pubblici, deve essere applicata la normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pertanto restano fermi il divieto di impiego del contante  
pur potendosi utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale. 
Per tutte le altre spese, non si  applicano le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 136/2010, ed 
è, quindi, possibile l’utilizzo del denaro contante, nel rispetto del regolamento adottato 
dall’Istituzione scolastica, di cui all’art. 21, c. 2  del DI 129/2018. 

Art.5. Il fondo economale può essere utilizzato esclusivamente per le  spesa  che abbiano le 
caratteristiche di cui all’art 1, debitamente documentate. Si riporta un elenco ai soli fini 
esemplificativi: 

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o 
corriere; 

- acquisto di beni di consumo e servizi per la piccola manutenzione dei locali e degli impianti; 
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria; 
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- quota di adesione a gare , quali olimpiade della grammatica, gare di matematica ,  scienze 
ecc 

- materiali per piccole pulizie; 
-  biglietti di trasporto per mezzi pubblici;  
- rimborso di spese per il personale impegnato per ragioni di servizio in attività diverse da 

quelle previste dal proprio rapporto di lavoro; 
-  materiale di consumo  per manifestazioni; 
- spese di rappresentanza. 

Art.6. Il limite massimo per ciascuna spesa è fissato in euro 100,00 comprensivi  degli oneri fiscali. 
Tale limite può essere superato eccezionalmente, previo provvedimento  del Dirigente  scolastico, 
che presenterà il provvedimento per la ratifica al Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile. 

Art.7. Le modalità di attestazione della spesa, per il relativo rimborso, devono avvenire con 
scontrino o ricevuta intestata al richiedente o alla scuola, laddove sia possibile. 

Art.8. Il titolare della gestione del fondo economale contabilizza cronologicamente tutte le 
operazioni di cassa da lui eseguite  nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, 
comma 1, lettera e) e conserva tutti i documenti di spesa. 

Art.9. E' sempre 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.  

Art.10.Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

Art.11. Disposizioni finali 
1.Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento D’Istituto e ha durata e 
validità illimitata;  
2.Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del 
D. Lgs. 50/2016 e delle leggi in materia. 

 

 

 

     


