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Agli atti 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA GESTIONE DEL FONDO MI NUTE SPESE 
 

Art. 1 - Contenuto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione 
di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.17 
del D.I. n. 44/2001. 

 

Art. 2 - Competenze in ordine alla gestione del fondo minute spese 

1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) ai sensi dell’ art.32, c. 2, del D.I. n. 44/2001.  

2. Per lo svolgimento delle suddette attività non risulta obbligatoria l’acquisizione del CIG. 

 

Art. 3 - Apertura del fondo minute spese 

1. Tale fondo è anticipato, con apposito mandato emesso in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico 
al Direttore S.G.A., nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma 
annuale e con imputazione sull'Aggregato/Voce A01 - “Funzionamento amministrativo generale”. 

2. L’ importo può anche essere accreditato su un conto corrente bancario acceso presso l’istituto cassiere 
dell’istituzione scolastica e riservato esclusivamente alle operazioni istituzionali previste dal presente 
regolamento. 

 

 Art.4 - Utilizzo del fondo 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; 
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• spese di registro e contrattuali; 

• spese relative ad abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale; 

• spese relative all’abbonamento alla Gazzetta Ufficiale; 

• minute spese di funzionamento degli uffici; 

• canoni; 

• tasse, imposte e altri diritti erariali; 

• altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 
contanti si rende opportuno e conveniente. 

2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 (comprensivo di IVA) con divieto di effettuare artificiose 
separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale 
limite le spese relative ad abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale, le spese relative 
all’abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, i canoni, le tasse, le imposte e altri diritti erariali. 

 

Art. 5 - Pagamento delle minute spese 

1. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente.  Ogni 
buono deve contenere: 

• data di emissione; 

• oggetto della spesa; 

• creditore; 

• importo complessivo della spesa; 

• Aggregato/Voce sul quale la spesa dovrà essere imputata. 

2. Ai buoni di pagamento deve essere allegata la documentazione giustificativa delle spese: ricevuta fiscale, 
scontrino fiscale, quietanza, ricevuta di pagamento su c/c postale, ricevuta di bonifico bancario, ecc.. 

 

Art. 6 - Reintegro del fondo minute spese 

1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione da parte del 
DSGA, ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, delle note documentate delle spese 
sostenute che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento 
amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il reintegro, che può essere totale o  parziale, avviene con 
mandati emessi all’ordine del DSGA e da questi debitamente quietanziati ovvero mediante accreditamento 
nel conto corrente bancario di cui all’art. 3.  

2. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi di spesa da allegare alla 
richiesta di rimborso, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura 
della spesa e l’importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non 
rilevanti e comunque non superiori ad € 20,00. 

 

Art. 7 - Le scritture economali 

1. Il DSGA contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell' apposito registro 
di cui all' articolo 29, comma, 1, lettera f) del D.I. n. 44/2001.  

 

Art. 8 - Chiusura del fondo minute spese 

1. Prima della chiusura dell’esercizio finanziario il DSGA deve provvedere alla restituzione del fondo minute 
spese con apposita reversale emessa in conto partite di giro e con imputazione sull'Aggregato/Voce A01 - 
“Funzionamento amministrativo generale”. 
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Art. 9 - Controlli  

1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per 
cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. 

 
                    
 
 
                                         
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
Estremi della delibera del Consiglio di istituto di adozione del presente regolamento 
 
Delibera n. 65 del 16/09/2015 
 
 
 
 


